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INTRODUZIONE 

 

L’idea di elaborare una tesi che trattasse di eventi e di social media è nata dalla 

combinazione di due interessi personali: l’organizzazione e la gestione degli eventi, i 

nuovi mezzi di comunicazione. 

Gli eventi oggi sono un “mercato in crescita” e stanno diventando sempre di più 

strumenti di marketing e comunicazione per imprese, enti, territori. Nel frattempo 

stiamo vivendo una fase di cambiamenti tecnologici e sociali epocali: l’onnipresenza di 

internet, gli smartphone e le nuove tecnologie, insieme ai social network, stanno 

rivoluzionando i processi di comunicazione tra le persone. Le strategie di marketing e 

comunicazione di imprese e organizzazioni dovranno sempre più considerare questi 

nuovi strumenti per rimanere competitive.  

 

Una prima analisi della letteratura esistente ha evidenziato una scarsità di testi e 

ricerche autorevoli e aggiornate sull’argomento. Lo sviluppo dei social media sta 

avvenendo a ritmi estremi, le pratiche d’uso di questi strumenti nell’ambito degli eventi 

sono in forte e continua evoluzione.  

 

L’obiettivo della tesi è effettuare una ricerca per fare emergere le prassi attuali, capire 

come sono utilizzati oggi i social media nell’ambito degli eventi e individuare linee guida 

per svilupparne le potenzialità.  

 

Per effettuare la ricerca sono state seguite tre diverse fasi di analisi. 

 All’inizio sono stati consultati testi, articoli scientifici online e ricerche empiriche 

relative all’uso dei social media negli eventi.   

 In seguito si è effettuata una ricerca sui più recenti testi e articoli sui due fenomeni 

(eventi e social) osservati separatamente, incrociando le evidenze di ciascuna realtà 

nelle dinamiche dell’altra. Quest’operazione è stata agevolata dall’esperienza 

personale e dalle indagini effettuate sul campo. 

 È stata svolta infine una ricerca empirica analizzando, dall’esterno e dall’interno, 

quattro interessanti realtà che organizzano eventi. 
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Il primo capitolo offre una panoramica sul mondo degli eventi oggi, sui new media che si 

stanno affermando e una breve descrizione di quelli più utilizzati nell’ambito degli 

eventi. Inoltre sono presentate alcune ipotesi sulle opportunità e le potenzialità 

nell’integrare queste due realtà.  

 

Il secondo capitolo tratta aspetti concettuali di marketing strategico negli eventi, 

l’importanza dell’obiettivo e della strategia di comunicazione alla base della creazione 

delle soluzioni operative sui canali social. Sono studiati gli elementi del processo 

strategico: l’analisi dei dati online, le risorse necessarie, i metodi di scelta dei social 

media più idonei, le tempistiche e la programmazione.  

 

Il terzo capitolo è un’analisi delle azioni operative da mettere in atto in ogni fase 

dell’evento: la predisposizione dei contenuti, la pianificazione delle pubblicazioni, la fase 

di promozione, l’utilizzo dei social media durante l’evento e a manifestazione conclusa, e 

infine l’analisi dei risultati. 

 

Il quarto e ultimo capitolo è una ricerca empirica. Sono presentati quattro case study su 

organizzazioni che fanno uso dei social media per i loro eventi. Queste realtà sono il 

festival “Internazionale a Ferrara”, il Festival della Scienza a Genova, il Pesto World 

Championship, gli eventi della Federazione Italiana Scherma. Ognuna delle quali usa un 

approccio diverso nell’uso dei canali social. 
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CAPITOLO  I    

L’event marketing e il web 

 

1.1  Gli eventi 

 

Per l’individuo è sempre più importante l’esperienza fatta  

all’interno di un determinato luogo. (Codeluppi 2000) 

 

1.1.1 Gli eventi fino a oggi 

 

Creati fin dall’antichità per trascorrere momenti di aggregazione, coinvolgimento, 

scambi di beni, interessi e informazioni, gli eventi hanno caratterizzato la storia 

dell’uomo e la sua evoluzione. Abbiamo esempi di grandi eventi sin dalla storia antica 

come le Olimpiadi della Grecia classica, le fiere del Medioevo, fino ad avvenimenti più 

attuali come trofei sportivi o lanci di nuove tecnologie. Col passare degli anni 

quest’attività è stata affinata e incrementata, dandole uno scopo sempre più specifico, 

arrivando a trasformare gli eventi in strumenti di marketing e comunicazione per 

imprese, enti, territori. Oggi, infatti, gli eventi ovunque siano svolti possono avere gli 

occhi del mondo puntati su di essi, attraverso media quali televisioni e internet. 

 

Obiettivo dell’evento è generare un risultato economico. Che sia diretto, cioè derivante 

dalla “vendita dell’evento” o indiretto, contribuendo all’immagine dell’ente o 

dell’impresa, pubblicizzando e promuovendo un territorio, un prodotto, una marca 

(Collesei, Checchinato, Dalle Carbonare 2014), un’attività sportiva, un’idea o un partito 

politico…  

 

Gli eventi in questa tesi sono intesi come manifestazioni o cerimonie utilizzate come leve 

di marketing e comunicazione. Non hanno tuttavia un confine netto all’interno del quale 

si possono classificare tutti gli eventi, poiché se ne possono realizzare di completamente 
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diversi in base alla creatività di chi li pensa, li progetta o li organizza. Molti autori hanno 

trovato modi diversi per classificarli per tipo di attività o funzione.  

Dati gli studi effettuati e l’argomento trattato dalla tesi, un modo adeguato per 

distinguere le varie tipologie di evento è in base al loro fine e pubblico di riferimento, 

poiché ogni media, soprattutto quelli social, ha le proprie peculiarità e la propria 

tipologia di utenza. Per fare un breve esempio, se un’azienda d’ingegneria biomedica 

vuole promuovere un nuovo macchinario con una conferenza difficilmente creerà 

l’evento su Facebook, rete usata perlopiù da 20enni-35enni1, ma piuttosto utilizzerà 

LinkedIn, il social network dei professionisti, portandone a conoscenza i propri contatti 

con articoli e informazioni del nuovo prodotto postate nei gruppi della categoria su tale 

social network. 

 

Per ulteriori classificazioni riguardo allo scopo e al tipo di attività mi avvalgo della 

distinzione effettuata da Collesei, Checchinato e Dalle Carbonare (2014). 

 

Tra le aree di attività che possono interessare un evento le seguenti sono le principali: 

 Culturale (eventi che promuovono arte e cultura in tutte le sue forme: musica, 

cinema, danza, mostre, teatro…); 

 Sportiva (partite, competizioni, campionati...); 

 Commerciale (lanci di prodotto, fiere di settore, eventi di marketing e 

comunicazione…); 

 Politica (conferenze, feste di partito...); 

 Religiosa (le sole funzioni religiose possono essere considerate eventi, anche se 

non influenti per questa tesi); 

 Tecnologica (lancio di nuovi prodotti o servizi, presentazioni di innovazioni...); 

 Eno-gastronomica (saloni, fiere...); 

 Folkloristica (eventi storici, spesso legati al territorio...); 

 Educational (promozione di località, territori, educational tour per operatori 

turistici...). 

 

 
                                                        
1 Fonte dati GWI Social, “GlobalWebIndex’s quarterly report on the latest trends in social network usage and 

engagement”, report ottenuto da https://www.globalwebindex.net/  

https://www.globalwebindex.net/
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1.1.2 Eventi e social: non solo promozione 

 

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una sempre maggiore diffusione di eventi di ogni 

genere. Tra le varie cause di questo successo si possono considerare l’importanza 

strategica per le aziende del fattore esperienziale, il grande coinvolgimento portato dai 

new media, le attuali soluzioni di promozione attraverso la rete. 

I canali social danno la possibilità di “portare fuori” l’evento, e dato l’immenso 

contributo che possono apportare, non devono essere sottovalutati. I social media oggi 

sono un modo per creare una realtà virtuale su diverse piattaforme grazie alle quali è 

possibile comunicare e condividere interessi, opinioni e qualunque tipo di contenuti. È 

quindi interessante capire come due modalità di aggregazione sociale e di condivisone, 

la più antica e la più moderna, trovino un’ottima sinergia, se conosciute e padroneggiate 

a dovere. 

Il connubio tra social ed eventi ormai non riguarda solo l’aspetto promozionale, ma 

molti altri fattori legati all’interattività dell’evento, al maggior coinvolgimento diretto e 

immediato delle persone (anche lontane) e alla possibilità di allungare la vita 

dell’evento.  

Ormai, a prescindere dalla scelta dei canali di comunicazione e dalla tipologia di evento, 

è indispensabile per quasi tutte le manifestazioni avere una presenza anche minima o 

indiretta sui social media. 

 

Per aumentare la conoscenza del pubblico di un evento e di conseguenza la 

partecipazione è opportuno avere una strategia e un piano di comunicazione ben 

progettato: deve partire dagli obiettivi di marketing dell’azienda o del soggetto 

organizzatore, dall’analisi del target audience fino alla scelta dei media da utilizzare. 

 

In questa tesi vedremo, separatamente per ogni social media, come le diverse 

piattaforme online aiutino e rafforzino gli eventi, dando un grande aiuto agli 

organizzatori e permettendo loro di raggiungere pubblici vastissimi con un dispendio di 

denaro contenuto. 
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1.1.3 Linee guida dell’event marketing 2.0 

 

La disciplina di organizzazione di eventi oggi può essere definita “event marketing 2.0” 

in quanto negli ultimi anni ha subito diverse trasformazioni seguendo soprattutto 

l’affermazione e l’evoluzione del web. 

 

Quali sono i media più indicati per l’event marketing 2.0? Stando alle ricerche effettuate, 

più che il singolo mezzo in sé, è importante utilizzare una strategia che preveda l’uso 

contemporaneo di più media, agendo in modo corale e permettendo agli utenti di 

sentirsi partecipi già dalla fase di promozione. 

 

Consideriamo una suddivisione dei media in tre categorie: paid, quelli per cui si paga, gli 

owned, posseduti dall’azienda stessa, e gli earned, quelli che si ottengono di 

conseguenza, come gli user generated content. Per chiarire il concetto ricorrerò a un 

esempio: un’azienda compra un annuncio pubblicitario al Super Bowl (media paid) e 

lancia una campagna sulla pagina Facebook del suo brand (owned). In seguito alcune 

persone iniziano a parlarne su diversi media come blog o Facebook e scrivendo 

numerosi tweet sull’argomento e sull’azienda (earned). 

Ricerche empiriche dimostrano che una spinta dai paid media può fare spesso la 

differenza fra un successo strepitoso rispetto al completo silenzio.2 A questo aggiunge 

Taylor Valentine (2013): “Non puoi realmente iniziare a capire l’impatto che paid, 

earned e owned hanno gli uni sugli altri se non osservi i numeri e analizzi i dati per 

vedere da dove il traffico proviene e cosa riesce a stimolare l’engagement”. 

 

I numeri, come la quantità di “Mi piace” o di commenti su una pagina Facebook, non 

parlano da soli, ma forniscono informazioni importanti se usati per capire cosa la gente 

pensa e vuole (Highamy, Grindrodz, Otley, Laflin, 2014). È possibile infatti integrare 

diversi media in una sola analisi, sapendo che da quelli social è possibile non solo 

ottenere informazioni, ma anche rispondere ai consumatori instaurando con essi 

rapporti più profondi, che potrebbero concretizzarsi in eventi di successo.  

 

                                                        
2 Lauren Drell, How Social Media Is Changing Paid, Earned & Owned Media (2011) 

http://mashable.com/2011/06/23/paid-earned-owned-media/ [data accesso 02/11/14] 

http://mashable.com/2011/06/23/paid-earned-owned-media/
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Lavorando in questo campo bisogna però agire sempre in modo prudente, perché tutto 

ciò che finisce sui social network può facilmente sfuggire di mano. Prendendo spunto dal 

lavoro degli analisti di Cvent3 è possibile delineare alcune linee guida per utilizzare al 

meglio i social media per gli eventi. 

 

a) Impegno in conversazioni bidirezionali 

È importante ricordare che i social media non sono verticali, come la pubblicità o le 

pubbliche relazioni, ma sono uno strato orizzontale che tocca tutto il business, dal 

servizio clienti, all’acquisizione o alla fidelizzazione dei clienti (Hougland 2014).  

Con i social media l’attenzione del pubblico bisogna guadagnarla poco alla volta nel 

tempo. Purtroppo o per fortuna non basta pagare.4 Il rispetto e la fiducia da parte delle 

comunità vanno creati, alimentati e coltivati nel tempo, e un solo errore può essere 

fatale per i propri interessi.  

Il modo migliore per dimostrare il proprio valore è investire nella comunicazione diretta 

con il proprio pubblico, ad esempio compiendo azioni come: 

 Rispondere a ogni commento e a tutte le domande che coinvolgono direttamente; 

 Ritwittare i tweet di utenti che si trovano interessanti per il proprio pubblico; 

 Far sentire la propria voce sui forum (impiegati molto su LinkedIn); 

 Dare spazio sulle proprie pagine o su quelle degli eventi a post altrui che trovate 

utili o interessanti; 

 Tenere un blog, una sezione del sito, o una serie di post riguardanti temi cari al 

vostro target audience. 

 

Riguardo l’atteggiamento da tenere è consigliato essere il più autentici, trasparenti e 

coinvolgenti possibile (Rappaport 2012). Tutti i media sanno fiutare le menzogne e il 

pubblico ci mette poco a distruggere un’immagine creata con cura. Prima occorre 

ascoltare le conversazioni, poi, quando si avrà una sufficiente conoscenza e argomenti, 

saltarci dentro! 

 

                                                        
3 Cvent “Event marketing 2.0 - How to Boost Attendance Through Social Media” (2014)  
http://www.cvent.com/en/sem/socialmediaeventmarketingebook.shtml?utm_source=Twitter&utm_cam

paign=Marketing&utm_content=Marketing_060211eBookShareLinks [data accesso 21/10/14] 
4http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/how-social-media-leads-to-a-less-stable-world/ [data 

accesso 03/11/14] 

http://www.cvent.com/en/sem/socialmediaeventmarketingebook.shtml?utm_source=Twitter&utm_campaign=Marketing&utm_content=Marketing_060211eBookShareLinks
http://www.cvent.com/en/sem/socialmediaeventmarketingebook.shtml?utm_source=Twitter&utm_campaign=Marketing&utm_content=Marketing_060211eBookShareLinks
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/how-social-media-leads-to-a-less-stable-world/
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b) Rendere l’evento meritevole di attenzione 

Anche una costante e vivace presenza sui social media non può far diventare 

interessante un evento noioso. I social riflettono in rete i vostri eventi in modo 

sufficientemente attendibile (video, commenti degli utenti, live twitting…). Portando 

contenuti, persone, materiali interessanti nell’evento, anche durante la fase di 

organizzazione, i media e gli utenti saranno più interessati, ampliandone la notorietà, 

l’adesione e la soddisfazione nei confronti dell’organizzazione.  Un eventuale successo si 

potrà rivivere online, mostrandosi ancora sia ai partecipanti sia a chi non ha potuto 

assistere. Un fallimento invece potrebbe raddoppiare il fiasco: quello nella realtà si 

ripercuoterebbe inesorabilmente nel mondo virtuale, il cui eco non ha (quasi) mai fine. 

 

c) Accogliere tutti i feedback onesti  

Con il potere che i social media conferiscono alle persone diventa importante stare 

attenti ai piccoli dettagli, quindi è fondamentale per gli organizzatori gestire i feedback. 

Se qualcuno ha avuto impressioni negative a un evento per qualsiasi causa, anche 

indipendente dall’agire dell’organizzazione, i social media sono il mezzo perfetto per far 

sentire la propria voce e le proprie critiche. Inoltre le persone sono più propense a 

scrivere se deluse: è stato recentemente studiato il fatto che, in seguito ad un evento, per 

ogni commento o feedback positivo lasciato dai partecipanti ce ne sono dieci negativi, 

statistica che dovrebbe rendere chi opera in quest’ambito ancora più accorto (De Vries, 

Gensler, Leeflang, 2012). 

In caso di feedback negativi è sconsigliabile reagire in modo eccessivo e rispondere 

stando sulla difensiva a dichiarazioni avverse. Chi lavora nei social media per gli eventi 

sostiene che sia sbagliato cancellare commenti negativi a meno che non siano 

inappropriati, falsi, o fuori misura. Compiere azioni simili è come dire al pubblico che 

non si tiene conto dei problemi riscontrati dagli utenti stessi o che, ancora peggio, si ha 

qualcosa da nascondere.  

È possibile invece usare i commenti come base di miglioramento, come trampolino per 

nuove discussioni atte ad affinare l’evento nelle sue performance. È importante leggere e 

comprendere tutti i commenti e le critiche online per capire dove si è sbagliato e 

prenderne atto nelle edizioni successive.  

  



13 
 
 

   

1.2  I nuovi media 

 

Noi siamo cresciuti con internet e su internet. Questa è la differenza fondamentale del 

punto di vista di chi ha qualche anno di più: noi non “navighiamo” e internet per noi non è 

un “luogo” o uno “spazio virtuale’. Internet per noi NON è qualcosa di esterno alla realtà, 

ma ne è parte, è uno strato invisibile ma sempre presente e strettamente intrecciato 

all’ambiente fisico. [...] I siti nascono, prosperano e muoiono, ma il web continua perché il 

web siamo noi; comunichiamo gli uni con gli altri in maniera più che naturale e con 

un’intensità e un’efficienza mai viste nella storia dell’umanità. (Piotr Czerski 2012) 

 

1.2.1 La rivoluzione dei nuovi media 

 

Ai giorni nostri ci si ritrova quotidianamente a fare networking sin dalle prime ore del 

mattino. Si leggono e inviano email, si controlla la bacheca di Facebook o le persone 

seguite su Twitter, si commenta, si posta, ci si scambiano messaggi con WhatsApp.  

Quanto sia diventato fondamentale oggi internet, quante ore passiamo davanti schermi 

di piccola o grande dimensione o quanto i social network stiano assorbendo le nostre 

vite stanno diventando argomenti ripetitivi. E intanto, nel 2014, sono stati superati i 3 

miliardi di utenti internet.5 

 

Negli ultimi anni stiamo assistendo a un’ulteriore novità: non solo informazioni e 

contenuti, ma anche la vita sociale delle persone si sta trasferendo online. Dalle strade 

alla rete, dal bar a Facebook. In rete si fanno ormai azioni sociali quotidiane, come 

trovare lavoro, restare in contatto con gli amici, fissare appuntamenti, prenotare viaggi e 

comprare biglietti. E tutto questo viene costantemente condiviso col pubblico e 

commentato ogni giorno attraverso profili virtuali. 

Avvalendomi delle parole di Kozinets (2009) “Internet non è più quel luogo dove 

ricercare solo informazioni. Internet sta diventando un flusso di conversazioni digitali di 

ogni tipo – parole, simboli, testi, immagini, video – che fanno della rete il primo posto 

dove le persone interagiscono, agiscono, condividono, raccontano e valutano quello che 

fanno loro e i conoscenti”.  

                                                        
5 http://www.internetlivestats.com/ [data accesso 07/11/14] 

http://www.internetlivestats.com/
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Da un punto di vista sociologico possiamo dire che i social media non rappresentano 

solo una finestra su ciò che i consumatori dicono, ma su ciò che fanno. Sono una 

straordinaria mole d’informazioni da cui ottenere il massimo risultato, è quindi un 

errore imperdonabile per le imprese trascurare questi canali di comunicazione e i 

processi che li sottendono, poiché ormai stanno cambiando radicalmente il modo in cui 

la gente vive (Ribarsky, Wang, Dou, 2014). 

 

Nella pratica dell’event marketing tali aspetti hanno giovato sotto molte prospettive 

portando vantaggi di ogni genere. Nei paragrafi seguenti questi benefici saranno 

approfonditi, mentre nei capitoli successivi sarà sviluppato il concetto di strategia 

digitale e social per il settore degli eventi. 

 

Il metodo è trasporre ogni processo strategico sulle dinamiche dei social media: la 

definizione degli obiettivi, che siano di brand (aumentare la notorietà) o di lead 

(aumentare le vendite), delle risorse (economiche, umane, temporali) e infine del target 

di riferimento. La strategia dovrà tener conto della fase di ascolto e analisi delle 

conversazioni, di una timeline precisa (perché un evento avviene in uno o più giorni 

prestabiliti, per cui gli aspetti legati a esso non possono subire ritardi), della decisione 

dei canali social e delle tattiche da usare su ognuno di essi. 

 

1.2.2 L’utilizzo dei social media in Italia 

 

 

 Figura - Internet in Italia6 
 

                                                        
6 Elaborazione personale dati di www.wearesocial.it e http://vincos.it/osservatorio-facebook/ [data 
ultimo accesso 31/10/2014]  

http://www.wearesocial.it/
http://vincos.it/osservatorio-facebook/
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L’Italia, tra i paesi occidentali, è ancora indietro nello sviluppo e nella diffusione di 

internet.7 Ciò nonostante tra chi usa internet sono moltissimi, il 92%, quelli che 

possiedono almeno un account sui social media, soprattutto Facebook. 

 

Dei 33 milioni di utenti che possiedono account social in Italia, quasi il 50% ne 

usufruisce attraverso lo smartphone, utilizzando app per mobile. Indipendentemente dal 

dispositivo utilizzato, e includendo pc, tablet e smartphone, è stato rilevato che la media 

di tempo trascorso sui social è di due ore al giorno (per gli utenti attivi, ovvero che 

usano il servizio almeno una volta al mese). Questo è un dato piuttosto significativo, 

mostra l’importanza dei social media nella vita delle persone, cosa può essere sfruttata 

studiandola come fenomeno sociologico e applicandola all’organizzazione di eventi. 

 

 
 
 Figura 1.1 – L'uso dei social network in Italia. I dati rappresentano la percentuale rispetto 
 agli utenti internet.8 

 

 

1.2.3 Il coinvolgimento delle aziende  

 

Siamo nell’era dei collegamenti in cui ogni singolo individuo, le aziende e le istituzioni si 

scambiano continuamente messaggi e informazioni, generando un enorme flusso di dati 

che viaggia in una fitta ragnatela di relazioni reciproche (Prunesti 2013). 

                                                        
7 Report “Global Digital Statistics 2014” di – Wearesocial.com – fonti da: US Census Bureau, 

InternetWorldStats, Facebook, ITU. 
8 Elaborazione personale di dati da: www.wearesocial.it [data accesso 13/11/2014]  
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Le imprese si ritrovano così all’interno di un ecosistema composto da infinite possibilità 

di comunicazione con i consumatori. Tale comunicazione non riguarda più solo le 

vendite, ma rende l’impresa parte integrante delle conversazioni dei consumatori. 

Il social media marketing, di conseguenza, comincia proprio dall’ascolto dei consumatori 

attraverso vari canali online. Una volta compresi interessi, comportamenti e linguaggio, 

le imprese potranno dar luogo a conversazioni volte a migliorare i sentimenti nei 

confronti dell’azienda, ad avere una maggiore brand awareness, un buzz intorno 

all’azienda e infine aumentare le vendite. 

I social media dove attuare queste “conversazioni” sono svariati: i primi strumenti 

online per comunicare con i consumatori sono stati il sito web aziendale e l’e-mail, 

strumenti che oggi sono essenziali in ogni strategia di comunicazione online. I social 

network più recenti come Facebook, LinkedIn o Google+, il profilo Twitter, il canale 

YouTube e talvolta altri social media stanno assumendo un’importanza sempre 

maggiore. Sottovalutare le potenzialità dei social media può essere un errore 

imperdonabile, soprattutto per quelle imprese che si trovano a che fare con eventi 

(Safko, 2012).  

Come dimostra un’indagine di XING9 condotta su quasi 2000 organizzatori di eventi 

principalmente europei, la fiducia nei social media continua ad essere forte. Quasi tutte 

le imprese organizzatrici di eventi stanno programmando per il futuro un aumento delle 

attività sui social media. 

 

Figura 1.2 – Risultati  del sondaggio sull'attività sui social media di organizzatori di eventi. 

                                                        
9 Spiess S., M. Alphen-Schrade (2014) “Social Media & Events Report”- di Xing Events, disponibile al link 
http://www.amiando.com/infocenter/reports/ [XING è un business social network, società per azioni 
tedesca da anni coinvolta nel mondo dell’event marketing, Dati tratti dal report 2014]. 
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Nel 2014 il settore degli eventi ha visto un ampliamento dell’attività online, seguendo il 

trend degli ultimi anni. Sarà interessante vedere se gli organizzatori saranno disposti a 

continuare a investire sempre più risorse, e se i social media continueranno ad evolversi 

anche in questa direzione, sviluppando nuove qualità e potenzialità idonee per questo 

settore.  

 

Un’altra ricerca10 condotta direttamente su organizzatori di eventi mostra le spese 

medie dei professionisti per il social media marketing per gli eventi. Interessante vedere 

come oltre il 7% degli intervistati spenda più di 7000 dollari, ma che circa un quarto tra 

gli organizzatori di eventi non li consideri un investimento profittevole e di conseguenza 

non vi impiega denaro. Ovviamente le spese per i social media dipendono soprattutto 

dal tipo di evento, dal tipo di pubblico e dall’entità della manifestazione. 

 

 

 Figura 1.3 – Spese in social media marketing per gli eventi 

 

  

                                                        
10 J. Solaris (2014) “Social Media For Events” – Indagine condotta su 1335 professionisti di eventi, che ne 

organizzano almeno uno all’anno. 
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1.2.4 Benefici per gli eventi 

 

Cercare relazioni è una caratteristica innata dell’uomo. Grazie all’avvento di internet 

prima, dei social media e degli smartphone poi, le relazioni hanno iniziato a spostarsi 

poco alla volta anche in rete, così anche gli organizzatori hanno cominciato a sfruttare le 

piattaforme social e i mezzi coi quali usufruirne per estendere la portata dei loro eventi.  

 

Gli eventi inoltre sono social per natura: permettono alle persone di trovare contatti, di 

scambiarsi informazioni, di individuare nuovi fornitori o clienti. I social media sono 

l’estensione naturale del settore degli eventi, perché combinano gli stessi elementi di 

base dell’event marketing. Le ricerche costatano che i benefici che questo settore trae 

dall’avvento dei social media sono svariati. Nel corso della tesi saranno esaminati i 

metodi in cui gli organizzatori sfruttano tali vantaggi, di cui di seguito è presentato un 

primo elenco dei più validi. 

 

Opportunità di networking  

Una delle principali ragioni che ha avvicinato queste due discipline è la possibilità delle 

persone di tessere relazioni attraverso i social network. La persistenza dei social media 

permette di cercare contatti non solo fisicamente durante l’evento, ma anche prima e 

dopo. Gli hackaton11 sono un esempio perfetto di questa sinergia. 

 

Promozione mirata 

Internet dà la possibilità di arrivare a un pubblico molto vasto, aprendo le porte a tutti 

gli internauti interessati a partecipare all’evento. I social media consentono di arrivare a 

un target non solo ampio, ma anche molto accurato, rendendo più facile la ricerca di 

determinati tipi di utenze e la segmentazione del proprio pubblico. 

Gli utenti dei social media rivelano i propri dati anagrafici e auto-selezionano gli 

argomenti dei quali sono maggiormente interessati, diventando fan delle pagine 

Facebook, partecipando a gruppi di discussione su LinkedIn, o twittando argomenti di 

                                                        
11 Un hackathon è un evento al quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori dell'informatica e 
non solo. Tra le finalità che gli hackathon si propongono, oltre al lavoro per la realizzazione di un software 
o anche solo un’idea, c'è un numero crescente di esempi per i quali gli eventi assumono invece obiettivi 
didattici e sociali, dando opportunità ai partecipanti di tessere relazioni. Fonte 
http://it.wikipedia.org/wiki/Hackathon [data accesso 12/12/14] 

http://it.wikipedia.org/wiki/Hackathon
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interesse. Le attività di promozione possono essere selettive e scrupolose, evitando di 

raggiungere pubblici non interessati. Le stime di partecipazione diventano più precise, e 

se si vogliono vendere biglietti, internet e i social network sono strumenti attraverso cui 

rendere questa pratica semplice per l’utente e meno costosa per l’organizzatore. 

 

Interattività  

I social media consentono ai partecipanti di diventare parte attiva degli eventi, 

condividendo le proprie opinioni in tempo reale, caricando video e foto su piattaforme 

esistenti o create ad hoc, scrivendo e postando sui propri social network. 

La possibilità di interagire durante gli eventi in prima persona è resa possibile dai social 

network per gli eventi che vengono seguiti attraverso un ulteriore media (es: il live 

twitting durante il Super Bowl guardato alla televisione), invece l’opportunità di farlo 

direttamente dall’evento nel luogo in cui si svolge è data dall’avvento e il successo dei 

dispositivi mobili. Ogni organizzatore deve, infatti, considerare tutte le applicazioni per 

mobile con cui un partecipante può interagire. E la maggior parte di queste app sono 

proprio quelle dei social network come Facebook, Twitter, Instagram... 

 

Eco  

Se un evento importante ha successo, è probabile che abbia un durevole seguito sui 

media. Questa eco può essere ampliata se si danno agli utenti i giusti mezzi per 

alimentarne l’esito positivo agli occhi delle persone. 

Prima fu solo la stampa, poi anche la televisione, oggi a prolungare la durata degli eventi 

partecipano anche i singoli individui attraverso la condivisione di commenti, foto, video, 

e tutto il materiale che provenga all’evento. Sui social è possibile tener vivo un evento in 

diversi modi, semplicemente citandolo nel proprio status, o compiendo azioni come 

taggare una foto o un altro contenuto con una persona, in modo che questa e i suoi 

contatti possano vedere quel contenuto direttamente dalla sua bacheca. Questa è solo 

una delle molteplici pratiche simili di cui i social sono intrisi, risorse utili da saper 

padroneggiare quando si lavora in questo settore. 

  

Feedback 

Tramite i social media è estremamente facile ed economico ricevere feedback su un 

evento trascorso. Gli utenti che vogliono esprimersi sulle cose andate male o evidenziare 
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ciò che più gli è piaciuto non devono far altro che scrivere sulla pagine di Facebook 

dell’evento. Tutte queste informazioni potranno essere utili per migliorare il prodotto 

nell’edizione successiva. Sempre attraverso i social è possibile proporre questionari 

online a masse di fan e farli girare in modo da avere maggiori informazioni riguardo le 

impressioni dell’evento svolto. 

Ovviamente ogni social media ha il proprio audience dunque non sono tutti adatti a 

qualsiasi tipo di evento. Quindi, prima di lanciarsi a capofitto sulle piattaforme online 

per farsi notare e racimolare più partecipanti possibili sarà bene identificare 

accuratamente il target che si vuole raggiungere, e in seguito i canali da utilizzare per 

commercializzare l’evento. Si vedrà nel secondo capitolo come affrontare un’attenta 

analisi dei social media e come scegliere quelli più idonei per tipologia di evento nelle 

varie fasi di promozione, organizzazione, e gestione. Generalmente per avere 

un’adesione massima è opportuno utilizzare una strategia multicanale con obiettivi 

quantificabili. 

 

1.2.5 Alcuni social media nello specifico 

Figura 1.4 – L'uso attivo dei social media in base all'età12 

                                                        
12 J. Mander (Settembre 2014) Report di GlobalWebIndex sugli ultimi trend nell’uso e nel coinvolgimento 

dei social network 
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L’universo dei social media comprende una miriade di piattaforme online sulle quali 

scambiarsi ogni tipo di contenuti, ormai diventate parte integrante dell’esperienza 

quotidiana delle persone. 

 

Il social network per eccellenza, più adoperato in Italia e nel mondo attualmente è 

Facebook. La funzione principale di un social network è mettere in contatto le persone, e 

il mezzo migliore è quello in cui il maggior numero di utenti (quindi amici e conoscenti) 

sono coinvolti.13 Nel passato diverse piattaforme hanno provato a scalzare il predominio 

di Facebook, sempre fallendo. Questo perché Facebook aveva un vantaggio immenso in 

termini di tempo e di conseguenza di numero d’iscritti su tutti i concorrenti. 

Neppure il gigante Google ci è riuscito col suo meno fortunato Google+. Ora sta 

emergendo un social network simile a Facebook, Ello, una versione con un design più 

accurato e una forte attenzione alla privacy, destinato secondo molti a fare la stessa fine 

dei suoi predecessori. 

Questi concorrenti nascono per dare un servizio simile ma migliorato sotto alcuni 

aspetti, evidenziando quindi certi difetti di Facebook. Il social di Mark Zuckerberg 

tuttavia ha il merito e la capacità di evolversi continuamente, migliorandosi in modo 

costante. Provare a battere Facebook nel suo stesso campionato è come provare a 

battere Google nelle ricerche.14 

Altri social media di successo hanno invece funzioni primarie diverse. Spesso il servizio 

offerto da altre piattaforme svolge una funzione nuova per gli utenti: Twitter è prima di 

tutto un sito di microblogging, LinkedIn fornisce un modo veloce ai professionisti di 

presentarsi e trovare opportunità di lavoro. Altri hanno funzioni più “visual” come quelle 

di Instagram per condividere foto fatte con lo smartphone o di Pinterest che consente di 

esibire i propri gusti in fatto di moda, cibo e design.  

 

Molti dei social media che ho citato, ai quali se ne possono aggiungere svariati, possono 

essere interconnessi tra loro. Le foto su Instagram possono essere postate, oltre che sul 

social stesso, direttamente su Facebook, Twitter, Tumblr o Flickr. I contenuti di diversi 

social media possono essere pinnati per inserirli in apposite bacheche di Pinterest, e così 

                                                        
13 http://www.ilpost.it/2014/11/04/social-network-alternativi-facebook/ [data accesso 20/11/14] 
14http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2014/10/ello_diaspora_and_the_anti_faceboo

k_why_alternative_social_networks_can.html [data accesso 01/11/2014] 

http://www.ilpost.it/2014/11/04/social-network-alternativi-facebook/
http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2014/10/ello_diaspora_and_the_anti_facebook_why_alternative_social_networks_can.html
http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2014/10/ello_diaspora_and_the_anti_facebook_why_alternative_social_networks_can.html
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via. L’integrazione tra tutti questi sistemi rende l’universo dei social media un sistema al 

quale guardare nel suo insieme, così, quando si pensa a come promuovere un evento o 

come coinvolgere in prima persona gli utenti di una conferenza, sarà necessario vagliare 

ogni possibilità e ogni mezzo. 

 

Per utilizzare al meglio questi strumenti nel mondo degli eventi è necessario conoscerli 

adeguatamente in modo da sfruttare ogni particolare caratteristica e funzione esclusiva. 

Vediamo dunque nel dettaglio le specifiche dei social media più utilizzati nel settore di 

nostro interesse. 

 

 

 

Figura 1.5 – I social media più utilizzati per gli eventi dagli organizzatori.15 

 

 

 

  

                                                        
15 J. Solaris (2014) “Social Media For Events” Report EventManagerBlog 
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Facebook  

Contrariamente a quello che in molti pensano, Facebook non è stato il primo social 

network, la sua diffusione e popolarità deriva dal fatto che è stato quello in grado di 

rendere il “social web” parte della vita quotidiana di milioni di persone. Facebook è oggi 

il secondo sito più visitato al mondo dopo Google. 

I seguenti dati16 sono esemplificativi del successo di Facebook: 

 

 1,35 miliardi  Gli utenti attivi, che vi accedono almeno una volta al mese. 

 30 milioni  Il numero di aziende con una fan page su Facebook. Negli 

   ultimi due anni sono aumentate del 100% ogni 10 mesi. 

 2,13 miliardi di € La spesa complessiva effettuata dalle aziende nel secondo 

   trimestre 2014 per fare pubblicità su Facebook. 

 

A prendere atto di questi numeri sono le aziende, il cui 42% di chi lavora nel marketing 

sostiene che Facebook abbia ormai un’importanza critica per il loro business.17  

In Italia il numero d’iscritti dal 2008 al 2014 è cresciuto con un trend positivo. 

 

 

  Figura 1.6: Numero d’italiani iscritti a Facebook.18 

 

                                                        
16 Fonte dati: http://www.jeffbullas.com/2014/07/29/25-facebook-facts-and-statistics-you-should-

know-in-2014/ [data accesso 03/11/2014] 
17 Fonte: https://zephoria.com/social-media/top-15-valuable-facebook-statistics/ [data accesso 

02/11/2014] 
18 http://vincos.it/osservatorio-facebook/ [data accesso 02/11/2014] 

http://www.jeffbullas.com/2014/07/29/25-facebook-facts-and-statistics-you-should-know-in-2014/
http://www.jeffbullas.com/2014/07/29/25-facebook-facts-and-statistics-you-should-know-in-2014/
https://zephoria.com/social-media/top-15-valuable-facebook-statistics/
http://vincos.it/osservatorio-facebook/
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L’event marketing vede in Facebook uno strumento utile non solo per l’elevatissimo 

numero di iscritti, ma soprattutto per le varie funzioni idonee al mondo degli eventi.  

Tra le varie sezioni di questo social network una è palesemente la più utile in questo 

campo: la possibilità di creare una pagina-evento direttamente sulla piattaforma, nella 

quale invitare i propri contatti. 

L’interattività del social network rende questa funzione ideale sotto vari punti di vista 

che favoriscono sia l’organizzatore, sia l’utente. È possibile, infatti, invitare un numero 

illimitato di persone e permettere a queste di invitare a loro volta altri contatti, ricevere 

notifiche sull’evento (come ad esempio in caso di modifiche logistiche o per ricordarne 

l’imminenza), vedere il numero di partecipanti, il numero di invitati (coloro che ancora 

non hanno dato la conferma della partecipazione), la mappa del luogo dove si svolge, le 

condizioni meteo...  

Oltre a mostrare le informazioni principali, tale pagina web è dotata di una bacheca 

utilizzabile da tutti gli invitati. Questa può essere impiegata per fare domande, richieste, 

leggere aggiornamenti, vedere video promozionali e altre cose più interagenti come 

postare le proprie foto o video sui quali taggare i propri amici, commentarli e mettere Mi 

piace. Ciò aumenta il passaparola sull’evento e l’awareness dell’organizzazione che lo ha 

pensato. 

L’evento su Facebook può essere creato da ogni profilo e da una qualunque fan page, in 

modo che sia formalmente l’azienda/ente stesso a creare un suo evento e non un utente 

qualunque. 

 

Un altro grande pregio di Facebook per il settore degli eventi è la sua sempre maggiore 

apertura al business. A giugno 2012 le pagine aziendali erano 8 milioni, neanche un 

anno dopo, a marzo 2013, erano arrivate a 16 milioni, con un aumento impressionante 

del 100%.19 Evidentemente anche le imprese si stavano rendendo conto dell’importanza 

di un profilo social. 

Facebook, approfittando della sua popolarità, dà spazio a inserzioni pubblicitarie, uniche 

nel loro genere. Mentre la maggior parte della pubblicità online raggiunge solo il 38% 

                                                        
19 Fonte: https://www.facebook.com/business/news [data accesso 12/11/2014] 

https://www.facebook.com/business/news
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del pubblico a cui è indirizzata, la media di Facebook è dell'89%.20 Le inserzioni, infatti, 

seguono le preferenze degli utenti, basandosi sulle informazioni che essi stessi 

condividono su Facebook: le pagine che piacciono, quelle con le quali si interagisce, le 

inserzioni sulle quali si clicca e le informazioni personali e quelle fornite dai provider di 

dati. Inoltre quando una persona interagisce con esse, i suoi amici vedranno tale attività, 

moltiplicando l'effetto delle inserzioni. Anche gli eventi possono essere promossi in 

questo modo, andando a comparire nelle pagine di utenti predefiniti. 

 

Oltre all’aspetto promozionale e a quello informativo, ciò che rende Facebook eccellente 

è l’aspetto ludico di utilizzare il social network per rivivere un evento. Caricando le foto 

di un evento gli utenti le possono guardare, cercarsi, commentarle con gli amici. Si 

possono lasciare feedback e opinioni, talvolta interagire con gli organizzatori, tutto in 

modo semplice e ormai quasi naturale. 

 

Un’ultima caratteristica vantaggiosa di questo social network è quella dell’accesso libero 

alla funzione “Insights”. Questa sezione permette di visualizzare le metriche sulle 

prestazioni della pagina che si possiede, in modo veloce e intuitivo.  

Si possono ottenere informazioni utili sul proprio pubblico, come il sesso e l’età delle 

persone che hanno visto contenuti sulla Pagina, da che città provengono e quando le 

informazioni che si pubblicano sono più viste. È possibile vedere informazioni sui post 

pubblicati, come il numero di persone che sono state raggiunte da un determinato post, 

in quanti hanno cliccato o interagito (commenti e mi piace) con esso. 

 

Grazie a questo strumento gratuito e alla portata di tutti, che gli uomini di marketing 

pochi anni fa avrebbero pagato oro, è possibile scoprire e analizzare i contenuti che 

generano maggiore coinvolgimento e altre informazioni che permettono di agire in 

modo strategico sulla piattaforma per ottenere risultati più alti. 

 

                                                        
20 Nielsen (2013) “Online advertising performance Outlook” report scaricabile dalla pagina 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2013/2013-online-advertising-performance-

outlook.html  

http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2013/2013-online-advertising-performance-outlook.html
http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2013/2013-online-advertising-performance-outlook.html
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Figura 1.7: Esempio Facebook Insights, coinvolgimento di pagina e dei post pubblicati21 

 

 

 

Figura 1.8: Esempio Facebook Insights, panoramica e dettagli dei fan della pagina22  

                                                        
21 http://tatudigital.com/site/facebook-insights-give-you-a-good-look/ [data accesso 16/10/2014] 
22 https://blog.kissmetrics.com/facebook-insights-and-analytics/ [data accesso 16/10/2014] 

http://tatudigital.com/site/facebook-insights-give-you-a-good-look/
https://blog.kissmetrics.com/facebook-insights-and-analytics/
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Twitter 

Twitter è una piattaforma per il social networking e microblogging. Gli utenti hanno la 

propria pagina personale pubblica sulla quale è possibile comporre messaggi di testo 

con una lunghezza massima di 140 caratteri. Tali messaggi chiamati “tweet” (cinguettio 

in inglese, da qui il nome del social) possono essere indicizzati su determinati argomenti 

o indirizzati direttamente a profili di altri.  

 

A fine 2013 Twitter ha superato 230 milioni di utenti attivi mensili nel mondo. Del totale 

degli iscritti quasi un terzo degli utenti non twitta23 da oltre un anno, ma ciò non gli 

impedisce di usare il sito per vedere tweet di altre persone. I retweet (pubblicare il 

tweet di qualcun altro sul proprio profilo) sono un quarto dei tweet totali, e un altro 

quarto sono risposte verso altri utenti. Dati che dimostrano la forte interazione di questa 

piattaforma. 

 

Strumenti basilari di questo servizio sono gli hashtag (#) e le citazioni (@). Il primo 

simbolo serve a contrassegnare le #parole, marcandole come parole-chiave e 

rendendole rintracciabili a chiunque stia seguendo il tema o l’evento, a prescindere che 

sia nostro follower o meno. Il secondo serve a indirizzare il tweet a qualcuno, @nome. 

Anche altri social ne fanno uso, su Instagram in modo quasi sregolato, mentre su 

Facebook hanno una valenza meno rilevante.  

 

Nell’ambito degli eventi twitter ha un ruolo limitato rispetto a quello di Facebook: 

mentre quest’ultimo ha un ampio spettro di funzionalità, il social di microblogging dà 

semplicemente la possibilità agli utenti di scambiarsi frasi o foto, quindi brevi opinioni, 

sull’evento, che sia già passato, in corso, o previsto in futuro. 

 

La brevità dei messaggi e l’interfaccia semplice e chiara hanno posto le basi per una 

pratica ormai ben nota nell’ambiente: il live tweeting. Consiste nello scrivere tweet 

durante un evento, preferibilmente con l’hashtag di riferimento. È un efficace strumento 

di promozione che va a integrare le altre attività di comunicazione durante un evento, 

                                                        
23 http://www.ccs.neu.edu/home/amislove/publications/Profiles-ICWSM.pdf  [data accesso 30/10/2014] 

http://www.ccs.neu.edu/home/amislove/publications/Profiles-ICWSM.pdf
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ampliandone la portata e la visibilità in rete. Per fare un esempio, i contenuti di eventi 

quali conferenze e convegni possono essere corredati dalle domande poste via Twitter. 

Per i partecipanti è un modo di fare self promotion, dare nell’occhio e costruirsi una rete. 

Per gli organizzatori è un modo per aumentare il coinvolgimento dei presenti e 

soprattutto degli assenti, chi segue l’evento attraverso altri canali o chi semplicemente è 

interessato a ricevere notizie a riguardo.  

Il live twitting porta quindi vantaggi reciproci, ma chi scrive, soprattutto gli 

organizzatori, deve ricordarsi di evitare tweet inutili, fuori luogo, falsi o banali fatti solo 

per riempire le bacheche, poiché possono risultare fastidiosi, e far perdere follower. 

 

Twitter ha un pregio simile a Facebook, la possibilità di reperire e analizzare le 

statistiche su tweet, parole chiave e profili. Il sito stesso di Twitter dal 2014 fornisce dati 

sui tweet del proprio profilo24 come il numero di retweet, follower, tweet favoriti. 

Inoltre ci sono diversi servizi online che offrono statistiche sulle tendenze di Twitter, 

sugli hashtag di tendenza e le parole più twittate, vedremo nel prossimo capitolo come 

utilizzarli per esaminarli.  

 

Dimostrazione di quanto i social siano oggi in continua evoluzione assecondando i 

comportamenti degli utenti sono le ultime funzioni aggiunte nel 2015, che servono per 

scambiarsi messaggi diretti privati tra più persone e per registrare e pubblicare video 

con il proprio smartphone direttamente all’interno dell’applicazione.25  

Un altro sviluppo recente, che potrebbe cambiare non di poco l’utilizzo di questo social 

media, è l’introduzione da parte di Google dei tweet nei risultati delle ricerche su 

internet. Secondo quanto dichiarato da Bloomberg,26 il CEO di Twitter Dick Costolo ha 

siglato un accordo commerciale con i vertici del motore di ricerca per fare in modo che i 

contenuti generati dagli utenti del social network siano visibili nelle SERP (pagine dei 

risultati del motore di ricerca). 

 

                                                        
24 https://analytics.twitter.com/ [data accesso 05/11/2014] 
25 https://blog.twitter.com/2015/now-on-twitter-group-direct-messages-and-mobile-video-capture 
[data accesso 04/02/2015] 
26 http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-05/twitter-said-to-reach-deal-for-tweets-in-
google-search-results [data accesso 06/02/2015] 

https://analytics.twitter.com/
https://blog.twitter.com/2015/now-on-twitter-group-direct-messages-and-mobile-video-capture
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-05/twitter-said-to-reach-deal-for-tweets-in-google-search-results
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-05/twitter-said-to-reach-deal-for-tweets-in-google-search-results
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IBM BusinessConnect 2013 

 

Oggi agli eventi con carattere innovativo o tecnologico è immancabile “live 

twitting”, originato anche dai partecipanti stessi. Questa pratica tende ad 

avvicinare chi partecipa in prima persona con chi segue l’evento dall’esterno 

sui social network, misurandone la capacità di generare interesse e intercettare 

nuovo pubblico. Per raccontare come funziona e per mostrare la quantità di 

dati forniti da questo social, prendo come esempio l’evento IBM 

BusinessConnect del 2013. 

 

L’hashtag ufficiale #IBMITSC è stato citato 1591 volte ed è stato costantemente 

nei trending topic italiani per buona parte della mattinata del 9 ottobre, con un 

potenziale di quasi 4 milioni di visualizzazioni, un numero di utenti potenziale 

da cui è stato visto o interagito con esso di 327 mila. 235 utenti hanno aggiunto 

l’hashtag ai propri tweet, con una media di 1.395 follower per contributore. 

344 di questi tweet comprendevano link e fotografie. 

 

La conferenza era a sale multiple in contemporanea e gli utenti sono divisi per 

interesse. Postando le cose ritenute più interessanti e cercando di essere 

divulgativi si rende possibile a chi non è presente di conoscere e utilizzare 

nozioni o informazioni della conferenza alla quale si partecipa. La cosa più 

difficile, dati gli argomenti complessi e il tipo di convegni, è fare una sintesi nei 

140 caratteri a disposizione. 

 

Un case study di Twitter 27  

  

 

 

  

                                                        
27 http://www.skande.com/live-twitting-201310.html [data accesso 22/10/2014] 
Sito dell’evento:  http://social-media-marketing-day.web-marketing-
manager.it/ibmitsc/ibmsolutionsconnect2013#.UlwxHRAY0ss [data accesso 22/10/2014] 

http://bit.ly/18eJBwp
http://bit.ly/18eJBwp
http://www.skande.com/live-twitting-201310.html
http://social-media-marketing-day.web-marketing-manager.it/ibmitsc/ibmsolutionsconnect2013#.UlwxHRAY0ss
http://social-media-marketing-day.web-marketing-manager.it/ibmitsc/ibmsolutionsconnect2013#.UlwxHRAY0ss
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YouTube  

YouTube è la piattaforma web da anni più conosciuta e utilizzata per la condivisione e 

visualizzazione di video in rete, di proprietà di Google. La sua facilità d’uso e la sua 

interattività con gli altri media fanno di questo un ottimo strumento promozionale per 

quegli eventi che utilizzano i video per aumentare l’audience. 

Capita molto spesso che i video caricati su questa piattaforma facciano il giro della rete 

perché postati su social network, siti e blog di ogni tipo. YouTube dal canto suo ha 

contribuito in modo significativo alla diffusione dei video virali come strumento di 

promozione di prodotti, imprese, movimenti d’opinione, ecc.   

 

Stando ai numeri28 anche questo media ha raggiunto un successo globale: è il terzo sito 

più visitato al mondo, con 800 milioni di visite uniche al mese, sul quale ogni giorno 

vengono visti 4 miliardi di video.  

Riveste un ruolo importante tra i social media: 500 anni di video di YouTube sono 

guardati ogni giorno su Facebook, e oltre 700 video al minuto sono condivisi su 

Twitter29.   

 

Ricerche empiriche hanno dimostrato che le aziende che postano video, anche solo spot, 

su YouTube hanno un maggiore appeal e i consumatori sono più disposti a cercare 

informazioni su tale brand, oltre che pronti a parlarne nei social media30.  

Altre ricerche31 hanno recentemente evidenziato come il 25% delle view di contenuti 

video (quindi attraverso anche altri social media come Vine o Vimeo) avviene da tablet e 

smartphone, dato in crescita del 127% annua. Secondo alcune previsioni la percentuale 

dei video visti da dispositivi mobili supererà il 50% entro i prossimi tre anni. Ciò 

suggerisce, a chi crea video, di farlo pensando che i propri progetti saranno 

presumibilmente visti da uno smartphone. 

 

                                                        
28 http://www.alexa.com/topsites [data accesso 30/10/2014] 
29 http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html [data accesso 30/10/2014] 
30 http://wearesocial.it/blog/2014/11/video-mobile-internet-stats/[data accesso 06/11/2014] 
31 http://www.ooyala.com/videomind/blog/ooyala%E2%80%99s-global-video-index-sees-soaring-

mobile-viewing-hot-topic-ibc [data accesso 10/11/2014] 

http://www.alexa.com/topsites
http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html
http://wearesocial.it/blog/2014/11/video-mobile-internet-stats/
http://www.ooyala.com/videomind/blog/ooyala%E2%80%99s-global-video-index-sees-soaring-mobile-viewing-hot-topic-ibc
http://www.ooyala.com/videomind/blog/ooyala%E2%80%99s-global-video-index-sees-soaring-mobile-viewing-hot-topic-ibc
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Figura 1.9: Percentuale di video visti da dispositivi mobili.32 

 

Su YouTube è possibile creare il proprio account, o “canale”, dal quale caricare video. 

Molte aziende ne hanno spesso uno proprio, che può essere seguito dagli utenti che non 

vogliono perdersi le novità formato video (YouTube nella home del sito mostra gli 

aggiornamenti dei canali seguiti). Ciò ha fatto il successo di aziende come GoPro 

(videocamere per foto e video d’avventura) o Red Bull, che sui video promozionali fanno 

una forte leva.   

 

Gli eventi sono per loro natura visivi e sociali e YouTube, in quanto mezzo di 

comunicazione interattivo e virale, può favorirne il successo in diversi momenti. 

Prima dell’evento si può sfruttare YouTube attraverso video promozionali o esplicativi 

dell’evento, poiché partendo da questo canale possono esser fatti girare sui diversi social 

network, talvolta creando un buzz attorno all’avvenimento. Durante l’evento si può, per 

esempio, concederne la visione in streaming su YouTube, quindi attraverso un pc, uno 

smartphone o un tablet. Dopo l’evento si possono creare e caricare in internet video 

registrati durante lo svolgimento, sia per ricordarne gli avvenimenti e i momenti salienti 

ai partecipanti, sia a scopo promozionale per chi era assente.   

 

 

                                                        
32 http://www.ooyala.com/videomind/blog/ooyala%E2%80%99s-global-video-index-sees-soaring-

mobile-viewing-hot-topic-ibc [data accesso 04/11/2014] 

http://www.ooyala.com/videomind/blog/ooyala%E2%80%99s-global-video-index-sees-soaring-mobile-viewing-hot-topic-ibc
http://www.ooyala.com/videomind/blog/ooyala%E2%80%99s-global-video-index-sees-soaring-mobile-viewing-hot-topic-ibc
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I video inoltre si possono concepire per illustrare e diffondere il messaggio o l’identità 

dell’ente/impresa che promuove l’evento.  

Infine, un ultimo aspetto meritevole d’attenzione riguardo ai video, è che in essi si 

possono mostrare i loghi degli sponsor e degli enti che collaborano con l’evento.  

 

Esempio dell’utilizzo di YouTube33 

 

 

 

 

  

                                                        
33 Fonte: http://www.ninjamarketing.it/2014/07/07/sziget-festival-video-contest-vincitor/ 

[data accesso 03/11/2014] 

 

Ninja Marketing & Sziget Festival 

 

Lo Sziget Festival è una manifestazione musicale e culturale tra le più importanti al 

mondo, nonché la più grande in Europa. Si tiene da oltre vent’anni ogni estate a 

Budapest, su un’isola sul Danubio.  

 

Ninja Marketing ha recentemente collaborato con tale festival aprendosi a un target di 

giovani, sfruttando l’utilizzo dei video durante gli eventi. Ha così indetto un concorso 

per videomaker professionisti ai quali, per partecipare, bastava mandare il link dei 

loro video già caricati su YouTube. Dando quindi per scontato che un videomaker 

abbia di default un suo canale sul quale fa l’upload dei propri lavori. 

Il vincitore del concorso ha vinto due biglietti per il festival per documentare “la 

magia dell’edizione 2014 dello Sziget Festival”, quindi produrre un video di 10-25 

minuti e un trailer di circa un minuto. 

 

In questo modo è stata creata una situazione di tipo win-win che coinvolgeva l’uso dei 

video, gli eventi e i social media: il videomaker ha avuto una grande visibilità, il 

festival ha ottenuto un video a costi bassissimi da poter lanciare sui social come video 

promozionale, Ninja Marketing si è avvicinato a un target giovane lanciando un 

concorso per un’attività cool e importante. 

 

 

 

http://www.ninjamarketing.it/2014/07/07/sziget-festival-video-contest-vincitor/
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LinkedIn   

Con LinkedIn rientriamo nella categoria dei social network, non più destinato agli amici 

ma al mondo del lavoro e ai contatti tra professionisti. Oggi nel mondo ha superato i 200 

milioni di iscritti (dei quali solo 186 sono utenti attivi) e in Italia conta oltre 7 milioni di 

utenti.34 

 

Su LinkedIn ogni persona ha il proprio profilo inteso come una sorta di curriculum 

online. Le aziende invece sono dotate di pagine dalle quali è possibile fare richieste di 

lavoro o comunicare notizie sul settore.  

Ci sono i gruppi d’interesse, creati anche da privati, di approfondimento di determinati 

argomenti. Solitamente riguardano settori industriali dove è possibile cercare 

dipendenti o aziende.  

 

Quindi, se parliamo di eventi su LinkedIn, intendiamo naturalmente eventi professionali. 

Per promuovere al meglio i propri eventi, convegni, conferenze, ecc. su questo canale 

l’ideale sarebbe avere già una buona influenza. È necessario perciò curare sempre la 

propria pagina aziendale, seguire le aziende vicine, anche i competitor, i fornitori. Creare 

connessioni su LinkedIn è sempre utile, specie quando si vuole promuovere un evento.  

Si possono a questo scopo sfruttare i gruppi di cui si fa parte, quindi è bene individuare 

quelli più in linea con la propria azienda o nello stesso territorio e iscriversi. 

 

Instagram  

Instagram è un social network che permette di scattare e condividere foto. Nato per 

computer, è diventato popolarissimo con l’app per mobile, che permette di scattare una 

foto o sceglierne una dalla galleria del telefono, applicarvi dei filtri, e condividerle in 

forma quadrata su numerosi social network, compreso Instagram stesso, ovviamente.  

Oggi è di proprietà di Facebook, non a caso il 95% dei possessori di un account 

Instagram ne ha anche uno di Facebook.  

Nel mondo sono 150 milioni gli utenti attivi, attualmente in costante crescita, ma il dato 

che rende l’applicazione più attraente ai brand riguarda il suo engagement, cresciuto del 

416% in due anni35.  

                                                        
34 Digital statshot 002, Wearesocial.com, 03 november 2014, “A compendium of global digital statistics” 
35 http://wearesocial.it/blog/2014/10/instagram-stats-engagement-brand/ [data accesso 31/10/2014] 

http://wearesocial.it/blog/2014/10/instagram-stats-engagement-brand/
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Un quarto degli utenti di Instagram è attivo ogni giorno e ormai è assodato che si tratta 

del social media preferito dai teenager.36 Mettendo assieme questi dati si capisce perché 

diverse aziende cercano di promuovere prodotti con strategie che comprendono l’uso di 

questo social network, dall’impatto visivo ed emotivo molto forte.  

 

Come con gli altri social network, le foto possono essere indicizzate e marcate con gli 

hashtag, per delineare il contesto in cui sono state scattate e l’ambito di interesse 

dell’utente. 

Durante eventi di ogni tipo questo strumento dà ai partecipanti la possibilità di 

dimostrare la propria presenza, scattare e condividere immagini rappresentative di un 

momento importante. Allo stesso modo potrà favorire gli organizzatori a rendere 

l’evento più partecipato dal pubblico, coinvolgendolo e incitandolo a fare e condividere 

foto, magari citando l’hashtag di riferimento dell’evento.  

 

Per avere un account seguito occorre un costante aggiornamento, come con Facebook e 

Twitter, postando almeno una foto ogni due giorni, o aumentandone l’utilizzo nel 

periodo che precede l’evento. Essere generosi con contenuti altrui può giovare, 

mettendo mi piace o commentando le foto di altri, influencers e non. 

 

Una tecnica coinvolgente può essere quella di creare una storia37 attraverso le proprie 

foto. Anche solo fare scatti e postarli durante la preparazione dell’evento può rendere i 

follower partecipi e sempre più propensi a seguirne lo sviluppo fino all’evento stesso. 

Un altro modo per usare questo social in modo promozionale è ad esempio creare dei 

contest fotografici38. Un procedimento semplice potrebbe essere far condividere foto 

contrassegnate con un determinato hashtag prestabilito. Contest semplici di questo 

genere sono spesso invitanti e sono un’ottima leva di marketing39, possono creare buzz 

attorno all’evento se la posta in gioco è alta. Mettendo in palio qualcosa come biglietti 

                                                        
36 https://medium.com/backchannel/a-teenagers-view-on-social-media-1df945c09ac6 [data accesso 
21/01/2015] 
37 http://blog.eventbrite.com/promote-your-event-with-instagram/#sthash.53zGNWVf.dpuf  

[data accesso 25/10/2014] 
38 È necessario controllare le normative ministeriali in proposito prima di ogni iniziativa, che siano 

concorsi online o su app.  
39 http://blog.metooo.it/come-promuovere-il-tuo-evento-su-instagram/ e 

http://www.bbebookingagency.com/blog/how-to-use-instagram-to-promote-events/ 

[data accesso 04/11/2014] 

https://medium.com/backchannel/a-teenagers-view-on-social-media-1df945c09ac6
http://blog.eventbrite.com/promote-your-event-with-instagram/#sthash.53zGNWVf.dpuf
http://blog.metooo.it/come-promuovere-il-tuo-evento-su-instagram/
http://www.bbebookingagency.com/blog/how-to-use-instagram-to-promote-events/
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d’ingresso, un workshop face-to-face con un esperto, degli sconti o l’accesso esclusivo al 

backstage si può a costi ridotti aumentare assai l’interesse delle persone. 

 

Altri 

Quelli finora proposti sono i social media con il più rilevanti per gli organizzatori di 

eventi. La prudenza e la preparazione sono due prerogative imprescindibili nell’uso di 

questi mezzi. I social, infatti, possono risultare pericolosi poiché sono un mezzo di 

comunicazione alla portata della massa. Si ricorda un caso recente accaduto all’azienda 

Moncler: dopo un servizio critico della trasmissione televisiva “Report” sulla catena 

produttiva dell’azienda e il conseguente putiferio sui social network, Twitter e Facebook 

in particolare, il valore in borsa dell’azienda è calato del 5%. 

 

Esistono comunque altri canali in rete da usare per promuovere o valorizzare gli eventi, 

tra i possibili siti e social media meno utilizzati nel settore perché hanno fini differenti 

da quanti finora analizzati, o semplicemente una minor utenza attiva. 

 

Il sito ovviamente dev’essere presente. È considerato dagli utenti come un punto di 

riferimento per la gran parte degli eventi, perciò un’azienda che promuove eventi deve 

avere nel proprio sito web una sezione apposita per l’evento in questione, altrimenti un 

sito o un blog creati ad hoc. Il tema e il concept dovranno coincidere con quello 

corporate dei social network, ma questo lo vedremo in modo più specifico nei capitoli 

seguenti. Per non cadere in banalità il sito dovrebbe essere reso uno “strumento” non 

solo d’informazione, ma anche di coinvolgimento verso l’utente, con un’interfaccia 

interattiva e user friendly. 

 

Google Plus  

È il social network di proprietà del popolare motore di ricerca. Lanciato nel 2011 ha 

provato a offrire un servizio alternativo a Facebook senza tuttavia riscuotere un simile 

successo. L’elevato numero d’iscritti è stato raggiunto attraverso gli altri servizi offerti 

da Google, come Gmail o Google Play. Alcuni ancora oggi definiscono questa rete sociale 
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come “una città fantasma40, che non rappresenta oggi un servizio di cui gli utenti 

sentono davvero bisogno”. 

In Italia, per esempio, dei 10 milioni di utenti iscritti, solo il 30% degli utenti è attivo 

almeno una volta al mese, per un totale di circa 3 milioni41. Da ciò ne consegue un 

minore interesse da parte di aziende e organizzatori di eventi.  

Tuttavia Google+ è direttamente collegato al motore di ricerca più utilizzato al mondo, 

per cui aiuta le pagine aziendali ad essere meglio indicizzate dandole un miglior 

posizionamento nelle ricerche su internet. L’algoritmo di Google per l’ottimizzazione 

resta ancora segreto in parte, per cui non si può sapere in che misura una pagina di 

Google+ possa essere influente.  

L’uso di questo social network per gli eventi, a parte alcune impostazioni di privacy e di 

utilizzo, è molto simile a quello che si può fare con Facebook.  

 

Pinterest  

L’ultimo social network che vale la pena citare è Pinterest. Questo è dedicato 

esclusivamente alla condivisione e gestione in bacheche d’immagini e video in base a 

temi o interessi.  

Poiché la grafica scelta per promuovere un evento va riproposta su tutta la 

comunicazione e su tutti i canali, Pinterest potrà essere sfruttato a tale scopo, in quanto 

social visivo. È possibile per esempio creare una board (bacheca) dedicata all’evento, 

con foto della location, dei relatori, dei musicisti, o immagini personalizzate, e tutto ciò 

che può essere utile alla diffusione e alla visibilità dell’evento.  

  

                                                        
40 https://blog.shareaholic.com/social-media-traffic-trends-04-2014/ [data accesso 22/10/2014] 
41 http://wearesocial.it/blog/2014/02/google-plus-stats-infographic/ [data accesso 29/10/2014] 

https://blog.shareaholic.com/social-media-traffic-trends-04-2014/
http://wearesocial.it/blog/2014/02/google-plus-stats-infographic/
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CAPITOLO  II    

Creazione della strategia 

2.1 Definizione della strategia 

 

Grazie a misurazioni dettagliate provenienti da innumerevoli fonti, le aziende non hanno 

mai avuto tante informazioni. Il 2015 sarà l’anno in cui si formuleranno le domande giuste 

per ottenere dai dati le risposte giuste. 

(Hal Gregersen, direttore esecutivo del MIT, 2014) 

 

2.1.1 Strategie e Obiettivi 

 

Ogni strategia di comunicazione nasce come strumento indispensabile per realizzare un 

obiettivo di ordine superiore, uno scopo, una finalità. Per esempio in un’azienda la 

strategia di comunicazione è un tassello decisivo di una strategia di marketing, che a sua 

volta è una colonna portante della strategia di business e degli obiettivi aziendali 

(Ferrando, Merli, 2005). Per quanto importante, e in molti casi decisiva per il successo, 

la comunicazione è comunque solo un mezzo per conseguire finalità più generali, in ogni 

settore di business come in quello degli eventi analizzato in questa tesi. 

Ciò comporta due conseguenze di metodo: 

- È fondamentale che ci sia la massima chiarezza, esplicitazione e condivisione 

dello scopo finale dell’evento, dell’obiettivo del sistema interessato, al cui 

conseguimento la comunicazione concorre. 

- Lo scopo finale guida l’elaborazione della strategia di comunicazione di un 

evento; è necessario quindi ricercare la massima coerenza possibile tra la 

strategia di comunicazione, all’interno della quale ritroviamo l’utilizzo dei social 

media, e la strategia e gli obiettivi del sistema. 

 

Per avere un orientamento di metodo può essere utile definire i termini “obiettivi” e 

“strategie”.  
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Obiettivo è il risultato concreto che si vuole conseguire con l’evento, realistico, fattibile 

ma sfidante, che richiede l’attivazione di risorse, di energie, di capacità, di azioni.  

Un buon obiettivo, per essere tale, deve soddisfare alcuni requisiti (Grant 2006):  

- Essere misurabile, o quantomeno valutabile attraverso fattori predefiniti, per 

poter verificare a posteriori se o quanto è stato realizzato;  

- Dev’essere coerente con lo scopo, le finalità, gli obiettivi di ordine superiore, nel 

caso l’evento sia esso stesso un mezzo;  

- Realizzabile attraverso un percorso: una strategia, un piano d’azione, le risorse 

necessarie, i tempi, i soggetti coinvolti.  

 

La strategia è il percorso composto dalle scelte effettuate per la realizzazione 

dell’obiettivo. Può essere lineare o circolare, nel caso vada a ridefinire gli obiettivi e il 

paino d’azione. Il percorso tipico prevede le seguenti attività: analisi del contesto, 

definizione del target, definizione di budget e risorse, scelta del mix dei media, 

elaborazione del piano d’azione. 

 

2.1.2 Obiettivo e scopo 

 

L’organizzazione di eventi può essere un’attività fatta, come già detto, per diversi scopi. 

Spesso gli eventi sono un vero e proprio strumento di marketing e comunicazione 

interna o esterna di aziende di ogni genere e dimensione. Che si tratti del lancio di un 

nuovo prodotto o di una conferenza stampa finanziaria, le imprese organizzano eventi 

per condividere qualcosa con pubblici disparati, dai clienti, ai distributori, ai propri 

dipendenti. Gli eventi più comuni, quelli rivolti all’esterno dell’ente che li organizza, sono 

spesso accompagnati e incrementati da una copertura mediatica allo scopo di 

raggiungere larghe fasce di audience e avere un pubblico più ampio.  

 

Affinché tali sforzi diano i loro frutti, l’organizzatore deve avere chiari alcuni aspetti 

fondamentali da cui dipende il successo di un evento: il primo è lo scopo dell’evento, 

ovvero ciò che spinge il soggetto a investire il proprio tempo e le proprie risorse in 

un’esperienza tangibile. Gli obiettivi alla base di un evento possono essere molteplici, 

dipendono, come già accennato, dalle strategie di business e di comunicazione, e 

orientano le diverse attività da svolgere. 
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Pertanto il primo passo nello sviluppo di un progetto è capire come trasformare 

l’obiettivo finale in una manifestazione concreta e reale, cioè l’evento. 

 

Si possono suddividere gli eventi in base al diverso scopo di fondo in quattro categorie42: 

 

 Eventi consumer. Sono rivolti ai consumatori, servono per presentare nuovi 

prodotti/servizi, aumentare la visibilità dell’azienda o di una linea di prodotto, 

aumentare la brand awareness in generale, creare una rete stabile e fidelizzare i 

clienti, consolidare il posizionamento... 

 Eventi corporate. Eventi e meeting interni alle aziende, diretti principalmente a 

dipendenti, sono svolti per rafforzare il brand tra i dipendenti, motivare il 

personale, formarlo, renderlo partecipe degli obiettivi di business... 

 Eventi commerciali. Tra questi ricadono eventi B2B, atti a fidelizzare specifici 

stakeholder, fatti per creare nuovi business, ampliare la propria rete 

commerciale, trovare nuovi clienti o fornitori... 

 Eventi non commerciali. Questi possono essere eventi benefici, (anche promossi 

da aziende per migliorare la propria immagine), eventi culturali, sportivi, 

territoriali, creati per promuovere specifiche attività artistiche, scientifiche, o per 

ricordare ricorrenze storiche... 

 

Ciò che è importante è che gli obiettivi siano esplicitati in modo chiaro, che siano fra loro 

coerenti, misurabili e accessibili (Collesei, Checchinato, Dalle Carbonare 2014) e 

realizzabili con le risorse dell’organizzazione.  

Stabiliti gli obiettivi e deciso il format dell’evento, è necessario definire il target di 

riferimento, cioè il pubblico del proprio evento. Delineare questi fattori è una 

precondizione per iniziare a concepire una strategia di comunicazione sui social media.  

 

Per un organizzatore conoscere il proprio pubblico è esattamente come per un 

venditore conoscere il proprio cliente: entrambi hanno bisogno di avere un’idea precisa 

del prodotto che il consumatore desidera, del prezzo che si aspetta, dei punti di forza e 

debolezza che il cliente percepisce riguardo al prodotto e all’evento. 

                                                        
42 Categorie elaborate personalmente da: Ziakas V., Planning and Leveraging Event Portfolios: Towards a 
Holistic Theory, in “Journal of Hospitality Marketing & Management” vol 23 (2014) pg 327–356. 
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Più avanti vedremo come, soprattutto per grandi eventi, è possibile effettuare una 

ricerca quantitativa sul numero e le caratteristiche del target potenziale. Online, infatti, 

sono presenti dati di ogni genere che gli utenti stessi condividono in rete 

spontaneamente. 

 

Gli obiettivi primari di un evento saranno le linee guida per identificare le attività della 

campagna sui social media. I contenuti da postare, i processi nel farlo, il team preposto, 

devono essere scelti pensando a come meglio possano realizzare il fine dell’evento o 

della campagna. Perché la strategia sia efficace è doveroso controllare periodicamente 

non solo il successo delle proprie attività, ma anche se queste sono coerenti con gli 

obiettivi e il posizionamento dell’evento. 

 

Per raggiungere gli obiettivi primari, cioè le finalità per le quali un evento è organizzato, 

è indispensabile suddividere il processo in fasi e attività ben definite con dei traguardi 

intermedi da raggiungere, e da monitorare. Avere chiari i traguardi intermedi consente 

di ridurre le azioni superflue ed eventuali perdite di tempo 

 

Un vantaggio di porsi degli obiettivi intermedi per l’attività social è che molti di essi sono 

facilmente quantificabili e misurabili, per esempio raggiungere un numero di follower su 

Twitter, arrivare a un dato numero di visualizzazioni del video promozionale su 

YouTube, vendere un numero stabilito di biglietti attraverso un concorso su Facebook, 

eccetera.  

In tal modo chi gestisce la comunicazione ha modo di valutare l’avanzamento e il 

successo delle azioni in atto. A tale scopo è dunque indispensabile rilevare ed 

evidenziare i risultati delle attività rispetto agli obiettivi stabiliti.  

Perciò è possibile realizzare una classifica delle proprie performance, misurare 

l’efficacia di ogni attività su ogni diverso canale e osservare i trend43. 

 

  

                                                        
43 http://www.disqui.it/social-media-e-content-marketing-limportanza-di-stabilire-traguardi-e-
obbiettivi/ [data accesso 09/12/14] 

http://www.disqui.it/social-media-e-content-marketing-limportanza-di-stabilire-traguardi-e-obbiettivi/
http://www.disqui.it/social-media-e-content-marketing-limportanza-di-stabilire-traguardi-e-obbiettivi/
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2.1.3 Misurazioni e social media ROI 

 

Creare un piano meticoloso sui social media è un investimento per l’evento, nonostante 

richieda tempo, risorse e attenzione costante. Uno dei più grandi quesiti in quest’ambito 

riguarda la possibilità e i modi per misurare l’utilità effettiva delle azioni sui social 

media in relazione agli obiettivi dell’evento. 

Per risolvere questo dubbio esistono degli indicatori utilizzabili per controllare 

l’efficacia delle proprie campagne sui social media. Ciò che si sceglie come indice o KPI44 

dipende da qual è l’obiettivo dell’organizzatore. C’è un vastissimo insieme 

d’informazioni, misurabili o valutabili con criteri oggettivi, è opportuno perciò 

concentrarsi su quelle effettivamente rilevanti e coerenti con gli obiettivi dell’attività 

web (Ribarsky, Wang, Dou, 2014). Per fare alcuni esempi: l’aumento di registrazioni sui 

social network, la crescita della brand awareness, l’aumento del coinvolgimento 

dell’evento, l’aumento del coinvolgimento degli espositori o degli sponsor. 

 

Se un obiettivo all’interno della strategia è, come da esempio, migliorare la brand 

awareness, una metrica efficace può essere monitorare il numero di persone che hanno 

visualizzato o interagito con i post in un determinato periodo di tempo. Se invece si 

vuole stimare il customer service è possibile tenere traccia del numero di controversie 

gestite sui social e del tempo impiegato per farlo. Ancora, è possibile, vendendo biglietti 

per l’evento attraverso un determinato portale web collegato solo a determinati social 

network, scoprire quanto questi sono determinanti sulla conoscenza e la partecipazione 

all’evento stesso (Cruceru, Moise , 2014). 

 

Una metrica tra le più utilizzate, non solo nel settore degli eventi, è il tasso di 

engagement, che dà indicazioni sulle performance di una pagina. Il modo più comune per 

calcolarlo45 pondera le interazioni generate dai post (inteso like + commenti + 

condivisioni) rispetto al numero di fan della pagina (per la precisione ci sono due 

engagement rate, uno per la pagina e uno per i post). 

                                                        
44 KPI: Key Performance Indicator: indice che monitora l'andamento di un processo.   
45 http://www.socialbakers.com/blog/1427-engagement-rate-a-metric-you-can-count-on [data accesso 
24/01/2015] 

http://www.socialbakers.com/blog/1427-engagement-rate-a-metric-you-can-count-on
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Oggi tuttavia, dato l’uso sempre più frequente di contenuti sponsorizzati da parte degli 

account social, è sempre meno utile avere un approccio standardizzato a tutti i progetti, 

a tutti i brand e a tutti i canali. “È importante capire, per ogni situazione, cosa significhi 

“engagement”, prima di poter individuare delle metriche utili a capirne la variazione e a 

intervenire per migliorare la conversazione”.46 

 

 

Figura 2.1 – Formule utilizzate per calcolare il tasso di engagement per i post e per le pagine su Facebook 

 

Secondo un recente studio47 al momento l’80% dei brand analizza i propri risultati 

di performance sui social media, ma nella maggior parte dei casi si limita a tener traccia 

delle metriche proprietarie, come ad esempio i like o la dimensione della fanbase. 

Sempre stando allo studio, solo il 23% misura il ROI relativo. 

 

Il cosiddetto ROI, cioè il ritorno sull’investimento, è la metrica utilizzata per capire se le 

risorse spese per i social media sono economicamente redditizie. L’oggetto del ROI, 

tuttavia, è puramente contabile quindi trasponendolo da indice aziendale ai social media 

diventa un parametro che può indicare se le campagne sui social hanno effettivamente 

ridotto i costi o fatto aumentare le entrate. 

Come già detto spesso il fine delle attività sui social riguarda aspetti economici solo in 

parte ma il ROI rimane un indicatore fondamentale nel management. Per calcolarlo nel 

social media event management si potrebbero utilizzare come costi tutto l’investimento 

                                                        
46 http://wearesocial.it/blog/2014/07/engagement-rate/ [data accesso 01/02/2015] 
47 http://www.emarketer.com/Article/Finally-Most-Brands-Measuring-Social-Content-
Effectiveness/1010961/2 Ricerca effettuata da IPSOS OTX [data accesso 10/11/2014] 

http://wearesocial.it/blog/2014/07/engagement-rate/
http://www.emarketer.com/Article/Finally-Most-Brands-Measuring-Social-Content-Effectiveness/1010961/2
http://www.emarketer.com/Article/Finally-Most-Brands-Measuring-Social-Content-Effectiveness/1010961/2
http://www.ipsos.com/
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di risorse speso per i social media, come redditività quelle derivanti dalle vendite online 

dei biglietti, dalle vendite di spazi sui media agli sponsor e alla pubblicità online. 

 

Un approccio alternativo per misurare il ROI consiste nel cercare correlazioni tra le 

metriche dei social network con dati di vendite (o conversioni), e dimostrare delle 

relazioni tra esse. La correlazione però non sempre deriva da un rapporto di causalità, e 

un eventuale trend positivo tra KPI social e vendite potrebbe anche essere dovuto ad 

altri fattori. In ogni caso questa soluzione comporta un monitoraggio costante e ampio, 

quindi necessita ingenti risorse. Iniziando questa strategia all’inizio del ciclo di vita degli 

eventi si possono stabilire delle linee guida per comparare le misurazioni nel tempo. 

 

Olivier Blanchard in una recente serie di articoli48 afferma che il tema della misurazione 

dei ROI va affrontato alla radice: la maggior parte dei brand segue una strategia non 

ottimale sui social media, focalizzata esclusivamente sull’acquisizione di nuovi fan o 

follower. Si tratterebbe di un approccio ispirato al marketing tradizionale basato 

sull’impiego massiccio di messaggi pubblicitari, che male si adatta alle caratteristiche dei 

nuovi canali. La customer acquisition è sicuramente un obiettivo importante, tuttavia, 

secondo Blanchard, i social media possono offrire potenzialità di gran lunga superiori e 

che al momento pochi brand sfruttano pienamente. Le aziende dovrebbero quindi 

cercare il ROI dei social media prevalentemente nella customer retention e nel customer 

development, ambiti in cui questi canali sono particolarmente efficaci sia da un punto di 

vista dei costi che da un punto di vista operativo. 

 

2.1.4 Definizione della politica online 

 

Ogni evento, come ogni azienda implicata nei social media, dovrebbe avere una politica 

per la condotta e il comportamento online. Non sempre lo staff responsabile ha idee 

chiare sulle facoltà e i limiti del loro coinvolgimento. I social permettono alle persone 

                                                        
48 Olivier Blanchard, “Social Business Reboot – from likes to ROI”.  I collegamenti nei seguenti link:  
http://olivierblanchard.net/reboot-social-media-program-likes-roi-part-1/  
http://olivierblanchard.net/reboot-social-media-program-likes-roi-part-2/  
http://olivierblanchard.net/reboot-social-media-program-likes-roi-part-3/  
http://olivierblanchard.net/reboot-social-media-program-likes-roi-part-4/ [data accesso 28/11/2014] 

http://olivierblanchard.net/reboot-social-media-program-likes-roi-part-1/
http://olivierblanchard.net/reboot-social-media-program-likes-roi-part-2/
http://olivierblanchard.net/reboot-social-media-program-likes-roi-part-3/
http://olivierblanchard.net/reboot-social-media-program-likes-roi-part-4/
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che li utilizzano di parlare e commentare a nome dell’azienda o, nel nostro caso, 

dell’organizzatore dell’evento.  

Un imprevisto sui social media si può facilmente trasformare in disastro se lo staff non è 

preparato sulle metodologie d’uso e le norme di comportamento online in determinati 

ambienti, cosa che oggi accade frequentemente dal momento che si lascia troppo spesso 

questa attività considerata secondaria in mano a stagisti o giovani neo assunti. 

Per far fronte a tali rischi si possono adottare alcune regole da stabilire e da rispettare 

nell’uso dei social media. Prima di definirle è opportuno porsi alcune domande49 

riguardo certi aspetti ambigui alle quali dare una risposta: 

 

Coinvolgimento del personale:  

Tutto il team dell’evento può interagire con gli account dell’organizzazione, solo una 

parte di esso, o c’è un responsabile unico? In quali circostanze può intervenire qualcun 

altro?  

Divulgazione informazioni personali: 

Si deve fare una distinzione netta tra l’uso personale dei social network e l’uso di lavoro? 

Chi lavora per l’evento può scriverlo sul proprio profilo? I dipendenti devono avere 

account separati? Il profilo dei responsabili deve soddisfare alcuni criteri? 

Regole di condotta: 

C’è un codice etico o delle norme di condotta alle quali attenersi? Un linguaggio specifico 

da utilizzare per rivolgersi ai clienti? Bisogna tenere un atteggiamento attivo o passivo? 

Ci sono delle questioni etiche delle quali lo staff deve tenere conto sui social? Si possono 

nominare i competitor? Si possono rivelare notizie sugli sponsor?  

 

Le domande sulla politica da mantenere sui social network sono molteplici e denotano 

quanto i canali online possano essere utilizzati in modi appropriati o inopportuni. 

Rispondendo a tutte queste domande è possibile dar luogo a un sistema che non lasci 

nulla al caso stabilendo delle linee guida per i dipendenti e lo staff implicato nell’uso dei 

social media50. In tal modo è possibile proteggere la propria reputazione da minacce 

interne alla base, tuttavia occorre non esagerare con regole e restrizioni se non si vuole 

                                                        
49 Domande elaborate da J. Solaris (2014) “Social Media For Events” Report EventManagerBlog 
50 Un completo esempio delle diverse politiche aziendali sui social media lo si può trovare su 
http://socialmediagovernance.com/policies/  

http://socialmediagovernance.com/policies/
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frenare la creatività o l’ispirazione della comunicazione online. Onde evitare frizioni e 

dissensi si consiglia di pensare alla filosofia social insieme allo staff di comunicazione.  

Una pratica sempre valida, che vale sia per i social media sia per l’ottimizzazione nei 

motori di ricerca, è quella di analizzare il comportamento dei competitor di maggior 

successo e imitare la loro condotta. Chi eccelle in tali settori è colui che ha trovato il 

modo migliore di comunicare su internet e di ottimizzare le proprie pagine.  

Dal momento che non ci sono vere e proprie regole generali in questi ambiti seguire le 

orme dei competitori che operano meglio su internet può risolvere diversi problemi. 

 

 

2.2 Fasi del percorso strategico  

 

I social network sono la spina dorsale della Rete 

(Bernardo Hernández, Ceo di Flickr, 2014) 

 

2.2.1 Analisi del contesto e dei dati 

 

Una volta chiarito lo scopo alla base dell’evento e definiti gli obiettivi di comunicazione, 

l’organizzatore saprà qual è il pubblico del proprio evento e chi saranno i partecipanti.  

Solitamente, delle persone che ci si aspetta prenderanno parte all’evento,  si conoscono 

fattori quali il settore lavorativo, l’età e altri fattori demografici, gli interessi, eccetera. 

Tuttavia può non essere chiaro dove il pubblico agisca su internet, quali social media usi 

e in che modo. I comportamenti online, infatti, sono molto diversi da persona a persona, 

da social a social. 

 

L’organizzatore o il responsabile della comunicazione per l’evento deve capire, in 

pratica, cosa funziona online per il proprio pubblico. Per farlo si possono sfruttare le 

potenzialità del web e della sfera social analizzando su internet i comportamenti della 

propria audience.  

Questo è il primo passo da compiere all’interno del lungo percorso della comunicazione 

sui social media. Se tale passo è fatto nella direzione sbagliata, attraverso un’analisi poco 
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dettagliata o superficiale, tutta la comunicazione online ne risentirà, rischiando di 

allontanarsi dall’obiettivo finale.  

 

Un metodo è cominciare è identificare il prototipo del partecipante che si vorrebbe al 

proprio evento descrivendolo nel dettaglio, quindi creare personas con un nome, un’età, 

una professione e altre informazioni utili riguardanti lo svago: cosa gli piace e cosa no, 

come spende il proprio tempo libero e come comunica su internet e offline.  

A questo punto è necessario scoprire che uso fa dei social media il partecipante tipo.  

Fortunatamente i pensieri e i sentimenti delle persone che fino a pochi anni fa erano 

difficilmente reperibili, oggi sono condivisi in rete, dunque visibili e direttamente 

accessibili, pronti per essere letti e analizzati.  

Quando si ottengono queste informazioni sarà possibile effettuare delle campagne 

promozionali mirate su social media specifici, quindi più efficaci e con maggiore 

possibilità di successo. 

 

Rappaport (2012) ha classificato le tipologie di ascolto del web in base alle proprietà 

delle soluzioni utilizzabili, dividendole in cinque classi: 

 Motori di ricerca; 

 Monitoraggio dei media; 

 Analisi del testo (text analytics); 

 Community private; 

 Piattaforme di ascolto full-service. 

 

Queste classi sottendono strumenti e software per l’analisi sviluppati non appena si 

comprese l’importanza della lettura dei dati su internet. Tali mezzi si evolvono insieme 

alla rete e sono svariati, i più efficaci nel mondo degli eventi appartengono ai primi due 

insiemi. 

 

I motori di ricerca: 

Dato il loro ruolo nel web, sui motori di ricerca transita una quantità d’informazioni 

quasi illimitata e alcuni di questi offrono utili strumenti e funzioni di analisi e ascolto 

(Shih, Chen, 2013). Per esempio Google permette di studiare le tendenze dei termini di 

ricerca, anche in rapporto a concetti contrapposti e ai concorrenti (strumenti come 
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Google Trends, Google Insights for Search) mentre Yahoo! è più focalizzato nei campi 

della cultura pop e del buzz, e offre strumenti che forniscono un’istantanea degli 

interessi degli utenti (Y!buzz e Yahoo Buzz Index). I motori di ricerca vendono tutti 

questi servizi per la costante competizione tra essi e per guadagnare sui dati che 

quotidianamente ricevono dagli utenti. Così innovano per rimanere al passo con le 

esigenze del monitoraggio del web aggiungendo periodicamente funzioni ispirate ai 

social network di tendenza. 

 

Monitoraggio sui social media: 

Esistono diversi strumenti e funzioni utili per misurare e documentare l’attività e i 

sentimenti delle persone sui network online. Quasi tutti offrono statistiche sulle 

tendenze dei canali, come i tag cloud che riflettono la popolarità delle parole chiave, o 

filtri che selezionano i risultati per parola, fonte, o località geografica. Alcuni software 

consentono agli utenti di accedere e leggere singoli post, tweet o commenti, gli elementi 

alla base di valori numerici, che quindi possono aiutare a comprendere il significato dei 

risultati.51 Si possono scoprire gli hashtag più utilizzati, i tempi in cui i post ottengono la 

maggiore visibilità, e fare benchmarking tra il comportamento social di diversi 

competitor.  

 

Gli strumenti online per questi lavori possono essere indipendenti o insiti nei social 

network, come già accennato nel capitolo precedente. Questi ultimi sono sezioni per 

l’analisi di pagine e post all’interno di piattaforme come Facebook e Twitter. La maggior 

parte dei tool di questo genere, tuttavia, sono siti autonomi, ognuno con proprie 

caratteristiche e funzionalità differenti gratuite o a pagamento. 

Anche Google offre un servizio completo di monitoraggio dei social media, forse il più 

conosciuto e utilizzato. Quest’ultimo sostiene inoltre di poter calcolare il ROI sui social 

media, compito tuttavia ritenuto difficilmente definibile e quantificabile dai più grandi 

esperti di marketing online. 

                                                        
51 http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/tool-da-valutare/ [data accesso 
22/12/2014] 

http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/tool-da-valutare/
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Non è da escludere che alcuni responsabili dei social media facciano da soli e utilizzino 

programmi come Excel per misurare52 le attività social. 

 

Nella misurazione delle attività sui social media non esiste una metodologia standard da 

applicare ad ogni situazione. 53 Ci sono però alcuni accorgimenti generali in grado di 

facilitare l’elaborazione di una strategia di ascolto:  

I. Verificare lo stato e la maturità dei canali social; 

II. Individuare e definire delle metriche utili di cui tenere traccia;  

III. Selezionare piattaforme e strumenti per il monitoraggio54. 

 

Gli organizzatori di eventi, come del resto ogni azienda, possono utilizzare le idee 

ricavate dall’ascolto dei social media per dare forma a una vasta gamma di strategie 

competitive e promozionali, che vanno dall’identificazione di elementi di forza e 

debolezza allo scoprire i luoghi migliori in cui concentrare la propria comunicazione.  

La giusta soluzione di monitoraggio considera le esigenze dell’organizzatore 

compatibilmente con il budget e le risorse a disposizione. 

 

2.2.2  Budget e risorse disponibili  

 

Stando all’indagine di Solaris (2014) si evince che tra le cause che frenano gli 

organizzatori di eventi a usare i social media ci sia una forte componente di motivazioni 

interne, come il tempo e il denaro da spendere per essi.  

                                                        
52 http://www.ninjamarketing.it/2014/02/07/come-misurare-le-attivita-social-tramite-un-foglio-di-
excel/ [data accesso 28/12/14] 
53 Ad esempio, per l’ascolto si possono rilevare le conversazioni legate al proprio prodotto/evento 
rapportandole al totale delle conversazioni riguardanti il settore di attività (Share of Conversation); dalle 
conversazioni rilevate è possibile in seguito identificare e suddividere le menzioni che consistono in 
raccomandazioni dirette (quando l’evento viene consigliato a chi chiede pareri in merito) o indirette 
(quando ad un utente si limita a parlarne). Da queste informazioni si possono identificare gli utenti che 
hanno consigliato il prodotto per avere le basi per avviare un’iniziativa di brand advocacy o i destinatari 
delle raccomandazioni dirette per contattarli o per controllare tramite il CRM se essi sono già inseriti 
all’interno dei propri database. 
54 Nell’universo di strumenti per l’analisi e la comprensione dei fenomeni social segnalo la classifica di 
social-media-analytics.it che li suddivide per query di ricerca, varietà delle fonti, analisi degli Earned 
media, coinvolgimento degli Owned media, CRM, performance e volume di dati, usabilità. 
 http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/social-media-monitoring-tool-report-2014-
di-goldbach-interactive/ [data accesso 28/11/2014] 

http://www.ninjamarketing.it/2014/02/07/come-misurare-le-attivita-social-tramite-un-foglio-di-excel/
http://www.ninjamarketing.it/2014/02/07/come-misurare-le-attivita-social-tramite-un-foglio-di-excel/
http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/social-media-monitoring-tool-report-2014-di-goldbach-interactive/
http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/social-media-monitoring-tool-report-2014-di-goldbach-interactive/
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Figura 2.2 – Ricerca sulle cause del disinteresse verso i social media tra gli organizzatori di eventi  

 

 

Sebbene non investire sulla presenza sui social media possa sembrare ad alcune aziende 

e organizzatori di eventi una scelta sicura che evita le incognite e i problemi del mondo 

social alla base, può essere una decisione che espone a un grande rischio: i partecipanti 

che utilizzano principalmente piattaforme online noteranno indubbiamente la mancanza 

del canale di comunicazione al qual probabilmente tengono di più. Ciò può dare una 

percezione d’inefficienza dell’evento o delle aziende che lo organizzano o sponsorizzano. 

Si potrebbe ad esempio finire per risultare obsoleti e non in linea con le esigenze del 

mercato e delle pratiche attuali.  

È dunque necessario capire il trade off tra la spesa d’investimento sui social media, e 

quanto questi possano rendere ed aiutare l’evento nel suo scopo ultimo. Non è un 

compito facile poiché sono moltissimi gli elementi da prendere in considerazione. 

Da un punto di vista puramente economico, nel paragrafo successivo sono presentate le 

conclusioni di uno studio su come gli organizzatori e gli esperti calcolano il ROI nell’uso 

dei social media per gli eventi. 

 

Un altro dilemma attuale riguarda le persone incaricate di svolgere le attività sui social 

media. Ciò dipende da quanto l’organizzatore intende investirvi, quindi anche dalla 

portata dell’evento. Alcuni grandi eventi hanno risorse ingenti e spesso assumono 

agenzie di esperti, o grandi aziende hanno reparti specializzati di cui servirsi.  
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Chi ha minori possibilità di investimento potrà decidere per una strategia meno “social” 

o definire prima ogni attività sui mezzi più idonei per rendere più semplice il compito. 

Gli organizzatori di eventi di oggi prediligono figure professionali come social media 

manager, il cui profilo ideale è quello di una persona amichevole, creativa, affidabile e 

responsabile (Ziakas 2014).  

 

L’impiego dei social media ha impatto su diversi aspetti dell’evento, dal marketing e 

vendite al servizio clienti e la gestione delle crisi. Inoltre coinvolge diversi canali social e 

copre una varietà di compiti, dal postare contenuti, a rispondere a domande o risolvere 

problemi. Per questo non bisognerebbe trascurare le competenze di chi si vuole 

incaricare della gestione dei social. 

 

Le esigenze dello staff preposto a seguire i social media potrebbero variare tra le diverse 

fasi dell’evento: nel periodo precedente l’evento si hanno delle necessità principalmente 

di comunicazione, pianificabili. Durante l’evento l’uso dei social network può essere 

aumentato e potrebbe essere necessario affidare i social media a più persone o a uno 

staff numeroso nel caso si debbano gestire flussi di contenuti riferiti all’evento.  

 

Uno staff completo dovrebbe essere dotato di alcune figure fondamentali, o di qualcuno 

in grado di svolgere tutte le seguenti funzioni: 

1. Il team leader concentrato sul disegno generale che controlli che i contenuti siano 

perseguano sempre la strategia e gli obiettivi di fondo (Solaris 2014).  

2. I creatori di contenuti, copywriter, designer, videomaker, fotografi. Persone col 

compito di creare e trovare materie di interesse per il pubblico di riferimento, 

sviluppare idee e temi in grado di trasmettere un messaggio riguardo l’evento.  

Creativi ed esperti di comunicazione sono profili calzanti per questo ruolo. 

3. Esperti di social media, preparati sul funzionamento di ogni piattaforma per 

allineare la comunicazione e i contenuti al pubblico. Il compito di rispondere ai 

commenti e dialogare con pubblico e clienti dev’essere svolto da qualcuno pratico 

e preparato riguardo l’evento e sempre disponibile. Qualcuno che riconosca la 

“cultura dell’engagement”. 

4. Infine, altra figura da non sottovalutare, sono gli analisti, cioè coloro che tengono 

traccia dei dati e con le competenze per esaminarli. Profili di persone che 
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sappiano distinguere le metriche dei social dal ROI aziendale, qualcuno quindi 

che sia in grado di capire se si sta facendo un buon lavoro per raggiungere gli 

obiettivi.  

 

Altra risorsa fondamentale è il tempo. Se un evento ha una data stabilita, è possibile 

creare un piano di comunicazione social con riferimento ad essa. Le attività giornaliere 

sui canali online possono richiedere da pochi minuti (il tempo di postare un tweet già 

pronto con la data dell’evento) a delle ore, nel caso si vogliano preparare contenuti di 

alto livello (come interviste agli ospiti  partecipanti da montare a scopo promozionale). 

Le attività di pianificazione invece sono spesso più lunghe, ma il tempo dedicato a esse 

dev’essere quello adeguato, poiché da esse può dipendere la riuscita della 

comunicazione. 

 

2.2.3 Scelta dei canali online 

 

I social media sono utilizzati per gli eventi al fine di aggiungere valore in diversi ambiti, 

non solo in quello promozionale, che rimane comunque il ruolo principale. I social media 

che si devono prendere in considerazione nella strategia di comunicazione devono 

tenere conto degli obiettivi dell’evento quindi, nella scelta dei canali, rivestono un ruolo 

importante anche funzioni secondarie come lo stimolare il coinvolgimento dei 

partecipanti, spingere la partecipazione virtuale attraverso device, creare networking, 

gestire il rapporto coi clienti, vendere i biglietti, ricevere feedback in tempo reale55. 

 

L’esplosione del fenomeno dei social media ha fatto si che tutte le piattaforme esistenti 

venissero invase da pagine aziendali, e di conseguenza gli utenti bombardati da post 

promozionali e condivisioni di pagine. Quasi tutti i grandi marchi sono attivi su quasi 

ogni canale ma questa non è la strategia ottimale per chiunque.  

Trovarsi a gestire troppe pagine e account comporta il rischio, per chi non ha adeguate 

risorse da investire, di contribuire o poco o male sulla scena social e finire per infastidire 

i follower. Spesso si trovano online dei “cimiteri” di pagine di Facebook, profili di 

Twitter, canali YouTube, blog (Prunesti 2013). Se ci si butta a capofitto in tutti i social 

                                                        
55 Cvent (2014) “Event marketing 2.0 - How to Boost Attendance Through Social Media” 

http://www.cvent.com/en/sem/social-media-event-marketing- [data accesso 01/12/2014] 

http://www.cvent.com/en/sem/social-media-event-marketing-
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network senza prima indagare sul target né confrontarsi con le proprie risorse e con 

l’operato dei concorrenti si rischia di finire con pagine obsolete, ignorate e abbandonate, 

cosa a dir poco sgradita a chi vuole interagire con esse. 

 

Gli organizzatori di eventi che hanno già deciso di investire sui social media dovranno 

accuratamente scegliere i canali idonei alla loro strategia di comunicazione. Tale 

strategia, inoltre, viene spesso suddivisa in fasi che precedono o seguono l’evento. 

Dunque è importante porsi domande come le seguenti per essere certi di optare per una 

comunicazione efficace (Tanaskovic, Mykletun, 2013). 

 

- Qual è il social più utilizzato nella tipologia dell’evento che s’intende organizzare? 

- Qual è il social network più usato dai diretti concorrenti, o da chi organizza eventi 

simili? 

- Qual è il social media più utilizzato dal target di riferimento? 

- Gli obiettivi di business presuppongono l’uso di un canale rispetto agli altri? 

- In base alle risorse e al budget stabilito, quante attività social si è in grado di gestire? 

- L’evento sarà ricorrente? 

 

Rispondendo a queste domande ogni organizzatore ottiene un’idea precisa di quali 

social media selezionare per la sua strategia. Inoltre, avendo già esaminato l’uso di ogni 

media nel primo capitolo, possiamo già essere in grado di suddividere i social network 

per tipologia di evento.  

 

 

Figura 2.3 – Percentuale utilizzatori di social media. 56 

                                                        
56 J. Mander (Settembre 2014) Report di GlobalWebIndex sugli ultimi trend nell’uso e nel coinvolgimento 
dei social network 
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Secondo uno studio condotto su oltre 500 organizzatori di eventi (Cruceru, Moise, 

2014), generalmente quelli promossi maggiormente sui social network sono conferenze, 

fiere, esposizioni, concerti, festival, raccolte fondi, corsi di formazione, seminari online. 

Tale studio è stato fatto fatto per capire che tipo di eventi sono promossi con quali social 

media, ottenendo i seguenti risultati. 

 

 

Tabella 2.1 – Tipi di eventi e percentuale dei canali con i quali sono promossi. 

 

Approfondendo tale studio si può osservare che eventi quali corsi, seminari, workshop e 

conferenze sono pubblicizzati specialmente su LinkedIn e Twitter con una media di circa 

il 90% dei casi. Mentre mostre, fiere, concerti, open day e lanci di nuovi prodotti sono 

principalmente trasmessi attraverso Facebook (media dell’84%) e con l’ausilio di video 

su YouTube nel 94% dei casi. Caratteristica peculiare è che proprio quest’ultimo media, 

caratterizzato dalla semplice possibilità di condividere e vedere video, sia quello preso 

maggiormente in considerazione dagli organizzatori di eventi. Probabilmente proprio 

per la sua duttilità e versatilità che permette di copiare link su altri social network 

questo è il più utilizzato. 

 

Nella tabella 2.1 è presentato uno schema riassuntivo dei social media più utilizzati per 

determinate tipologie di eventi. 
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Social 
media 

Tipologia di eventi consigliata 
Fascia età 
audience 

prevalente 

Mercato 
favorito 

Facebook 
Fiere, mostre, spettacoli e concerti e altre attività 

artistiche e culturali, open day, lanci di prodotto, 

eventi folkloristici, sportivi, eventi home made, ecc. 
16-40 B2C, C2C  

Twitter 

Corsi, seminari, workshop e conferenze, festival, 

eventi sportivi, fiere, eventi di giornalismo e 

informazione, ecc. 
25-45 B2B, B2C 

YouTube 

Qualunque evento possa essere accompagnato da 

video promozionali o introduttivo fruibile da 

chiunque. 
0-99 

B2B, B2C, 
C2C 

LinkedIn 

Corsi, seminari, workshop e conferenze, eventi 

aziendali, lanci di prodotto, eventi per il mercato del 

lavoro, ecc. 
25-45 B2B 

Google+ 
Qualunque evento in cui si possa includere questo 

social network nel budget e si dia importanza 

all’indicizzazione di Google. 
- B2B, B2C 

Instagram 

Eventi con una forte componente visiva, concerti, 

mostre, festival, eventi di promozione territoriale, 

eventi turistici, eventi promozionali per 

prodotti/servizi fotografici, ecc. 

16-25 B2C 

 

Tabella 2.2 – Tipologia di evento consigliata per alcuni social media 

 

2.2.4 Timing e programmazione 

 

I processi di comunicazione sui social media nell’organizzazione di eventi possono 

sembrare ai più alquanto semplici poiché basta un computer o un qualunque device 

entrare sui social network e pubblicare qualcosa. Gli organizzatori di eventi 

professionisti raramente sottovalutano l’importanza di una rigorosa pianificazione. 

Dal momento che la comunicazione sui social media è parte di un piano di 

comunicazione generale dell’evento, la programmazione delle attività avverrà solo una 

volta accertati prima di tutto gli obiettivi dell’evento e le risorse disponibili, poi il target 

audience, i media scelti e le attività di comunicazione in generale, comprese quelle 

offline.  
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Capita frequentemente che le attività di selezione dei canali online e di programmazione 

delle azioni sui social media avvengano contemporaneamente, e spesso assieme anche 

all’elaborazione della strategia di comunicazione generale. Nel settore degli eventi sono 

frequenti le interazioni tra la comunicazione online e offline, come tra il sito e i social 

network. Per esempio prima di iniziare la comunicazione sulle varie piattaforme online 

devono essere già definiti il nome dell’evento, il logo, l’eventuale claim e i principali 

elementi di grafica, da riproporre in rete. 

 

I social media sono uno strumento di marketing moderno, complesso e, come già 

sottolineato più volte, dotato di un’audience enorme. È quindi fondamentale utilizzarli in 

modo giudizioso, senza essere né assenti né talvolta ridondanti, riempiendo ad esempio 

bacheche online di contenuti superflui o superati (va ricordato che i contenuti online 

sono ormai volatili). La comunicazione online di un evento potrebbe iniziare anche 

diversi mesi prima attraverso attività atte ad aumentare i follower della pagina 

dell’evento o di quella dell’organizzatore, in modo tale da aver un’audience maggiore 

dunque arrivare a più utenti nella fase di promozione, essere più appetibili agli sponsor 

nel momento in cui si cercheranno, e altri pregi che un pubblico più vasto può 

comportare.  

La programmazione quindi dev’essere realizzata il prima possibile specificando le 

attività di ogni canale scelto. 

 

In Figura 2.4 sono riportati i risultati di uno studio (Hede, Kellett, 2012) in un grafico che 

rappresenta quanto sono utilizzati Facebook, Twitter, YouTube e il sito durante le varie 

fasi di promozione e gestione di un evento. Come si evince dall’immagine ogni fase è 

caratterizzata da un utilizzo variabile di ogni social media, ad eccezione del sito 

dell’evento che è utilizzato in modo costante.  
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Figura 2.4 - Intensità d'uso di alcuni social media e le attività in ogni fase 

 

 

Si può notare come l’uso dei social media aumenta più ci si avvicina all’evento, iniziando 

sempre nella fase di promozione, chi prima chi dopo. Facebook, il primo in termini 

temporali ad essere adoperato, è usato più frequentemente subito dopo l’evento, mentre 

Twitter ha il suo picco quando l’evento è in atto. Piattaforme come YouTube e Flickr 

(sito dove caricare raccolte di proprie foto, commentarle e seguire altri fotografi) sono 

usate soprattutto dopo l’evento per condividere e mostrare foto e video dell’evento.  

Nella fase che segue l’evento le attività di comunicazione sui social primeggiano sulle 

altre, in quanto è il momento in cui i partecipanti vorranno rivederne contenuti, le foto, 

gli argomenti di discussione trattati, mentre non saranno più necessari manifesti o 

comunicazioni radio che invitano a parteciparvi. 

 

Anche se lo studio risale a due anni fa e nel frattempo i social media si sono fortemente 

sviluppati, è interessante vedere come la comunicazione in ogni canale abbia la propria 

curva e cambi nel tempo. 

 

Il più delle volte gli organizzatori che pianificano la comunicazione sui social network 

nelle tre fasi appena viste con una più specifica e controllata programmazione nella 

prima. Durante ogni fase si pianificano le attività da compiere, i contenuti da postare, le 

tempistiche per farlo.  
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Prima dell’evento le attività sui social media prima dell’evento solitamente sono 

compiute a scopo promozionale (Cruceru, Moise , 2014). Chi organizza eventi inizia a 

postare e condividere contenuti diretti ai potenziali partecipanti molto prima 

dell’evento. Le tempistiche dipendono dal tipo di evento, dalla sua entità e importanza. 

Iniziare la promozione troppo tardi implica una minore consapevolezza dell’evento da 

parte del pubblico. Partire troppo tempo prima può essere rischioso in caso non siano 

definiti tutti gli aspetti fondamentali dell’evento e può essere ignorato dagli utenti online 

perché considerato troppo lontano nel tempo. 

 

Per la promozione spesso gli organizzatori creano un “piano editoriale”. Tale 

programmazione prevede la definizione e pianificazione del numero giornaliero di post, 

il tipo di contenuti per giornata o per fascia oraria, eccetera, specificando le azioni 

quotidiane da compiere su ogni social network.  

 

Durante l’evento la comunicazione social non assume più carattere promozionale, ma ha 

lo scopo di aumentare il coinvolgimento delle persone e la condivisione dei contenuti. La 

programmazione per questa fase è più variabile, dipende dal grado di coinvolgimento 

che si vuole dare all’evento, quindi quanto si vuole far interagire partecipanti e utenti.57 

 

Infine, rispetto al passato, i social media hanno dato maggior importanza alla 

comunicazione che segue l’evento. Anche se meno importante della fase di promozione, 

un buon piano editoriale di condivisione di contenuti nel periodo successivo all’evento 

può avere diversi vantaggi (che vedremo nel capitolo successivo). 

In questa fase sono i media visivi a essere i più utilizzati. La programmazione quindi 

prenderà in considerazione spazi dove postare fotografie e video, social media quali 

YouTube, Flickr, Instagram, Pinterest e lo stesso Facebook. 

 

Di seguito vediamo un esempio di un piano di comunicazione social per gli eventi creato 

dopo un’indagine condotta su numerosi organizzatori.58  

                                                        
57 http://allthatweb.sixeleven.it/post/78107719998/guida-completa-per-le-pubblicazioni-sui-social 
[data accesso 22/11/14] 
58 Rielaborazione e traduzione di tabella esemplificativa tratta da Spiess S., M. Alphen-Schrade (2014) 
“Social Media & Events Report”- di Xing Events, disponibile al link 
http://www.amiando.com/infocenter/reports/ 

http://allthatweb.sixeleven.it/post/78107719998/guida-completa-per-le-pubblicazioni-sui-social
http://www.amiando.com/infocenter/reports/
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Network 

 

FASE DI PROMOZIONE 

 

DURANTE L’EVENTO 

 

DOPO L’EVENTO 

 

 

  

Creazione della fanpage 

Creazione dell’evento 

Pubblicazione di tutte le 

attività dell’evento 

Creazione di un piano 

editoriale nella fanpage 

Pubblicazione contenuti in 

real time 

News sull’evento 

Analisi del successo 

dell’attività social 

Pubblicazione foto, video, 

rassegne stampa, articoli... 

Pubblicazione status di 

ringraziamento 

  

 
Creazione account Twitter 

Ideazione di un hashtag per 

l’evento 

Creazione piano editoriale di 

microblogging 

Creazione di un 

Twitterwall 

Incitare il live blogging e 

l’utilizzo dell’hashtag 

Tweet per gli sponsor 

Misura il successo 

dell’hashtag 

Analisi dei tweet che  

citano l’evento 

Pubblicazione foto e video 

Tweet di ringraziamento  

ai partecipanti 

 Creazione di un account 

business 

Aggiungere il bottone +1 sulla 

pagina principale 

Preparare video conferenze 

sugli hangouts 

Creazione di una  

collezione di video 

collegati a YouTube 

Misurazione del successo 

Analisi commenti ai video 

su YouTube 

 

 
Creazione di un account e della 

bacheca 

Revisione della home per foto 

e video adatti all’evento 

Condivisione foto e video 

live dall’evento 

“Pinnare”: collegare le foto 

dell’evento con keyword  

per altri utenti 

Pubblicazione delle 

migliori foto 

Pinnare i contenuti 

 

Tabella 2.3 – Esempio di programmazione in fasi della comunicazione su diversi network 

 

L’esempio prende in considerazione solo tre fasi, quando è possibile averne un numero 

maggiore e pianificare ogni fase con le proprie attività anche su canali diversi. 
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2.2.5 Gli errori più frequenti 

 

Sui social media i casi di gaffe e cosiddetti “fail” sono moltissimi ogni anno. Ciò comprova 

la facilità nel cadere in errore e commettere sviste di ogni genere che possono avere 

forte rilevanza data la notevole esposizione. Sono molti gli aspetti cui fare attenzione, il 

linguaggio, per esempio, che per ogni canale è stato co-creato dagli utenti. Dunque anche 

essere troppo formale su Facebook può, talvolta, essere un comportamento inadeguato.  

 

Ciò non riguarda solo il linguaggio, ma anche nelle modalità d’uso delle piattaforme 

online. Una cosa che da molti è considerata come un errore è il misurare i propri 

successi in base al numero di fan o follower raggiunti59. Avere molte persone nelle 

proprie cerchie è importante, ma nel settore degli eventi ancora di più lo è il grado di 

coinvolgimento: ciò che attualmente conta nei social media quando si parla di eventi è la 

partecipazione delle persone (Cruceru, D. Moise 2013). 

 

Alcuni degli errori che sono commessi più facilmente e che hanno effetto negativo sul 

brand o sulla comunicazione dell’evento sono otto:  

 

1) Non avere personale dedicato ai social media; 

2) Elemosinare; 

3) Non rispondere; 

4) Considerare solo i commenti positivi; 

5) Chiedere di compiere azioni su altri media; 

6) Profili comuni per account personali e professionali; 

7) Essere narcisisti; 

8) Abbandonare gli account. 

 

1) Non avere personale dedicato ai social media 

Se nell’organizzazione di un evento nessuno è effettivamente esperto e pratico dei social 

media si ha una maggiore esposizione al rischio che vengano commessi errori tattici o 

caricati contenuti inappropriati. Un esperto eviterà gli errori grossolani che possono 

                                                        
59 http://www.webhouseit.com/top-5-errori-di-social-media-marketing/ [data accesso 30/11/14] 

http://www.webhouseit.com/top-5-errori-di-social-media-marketing/


60 
 
 

   

nuocere all’immagine dell’ente, al rapporto con sponsor e con stakeholder. Il soggetto 

incaricato può essere un membro del team (o il team nella sua interezza) che, oltre ad 

essere edotto sui social network decisi nel piano di comunicazione, deve conoscere 

l’evento in ogni suo aspetto, in quanto chi gestisce i canali online si ritrova a interagire in 

prima persona col pubblico. 

 

2) Elemosinare 

Ogni processo di marketing e decisione di uso dei social media dovrebbe cominciare con 

la domanda “che valore aggiunto sto dando all’utente?” Invece, compiere azioni come 

implorare fan e follower a scrivere commenti, ritwittare, condividere contenuti, o citare 

qualcuno chiedendogli di partecipare, sono tutte azioni che sminuiscono l’organizzatore 

o chiunque stia utilizzando il social network. 

 

3) Non rispondere 

Quando si riceve una domanda, o un commento/tweet/post che menziona 

l’organizzazione direttamente, non lo si può ignorare. Spesso si pensa ai social come un 

mondo a parte e a tratti astratto. Tuttavia, come nella realtà, non rispondere è 

comunque maleducazione e presuppone egoismo. Ormai gli utenti, soprattutto in 

ambienti di marketing tradizionale B2C, si aspettano dai brand risposte alle proprie 

domande sui social network in un’ora60. Ovviamente questa prassi non vale quando si 

tratta di commenti sconsiderati o aggressioni personali. 

 

4) Considerare solo i commenti positivi 

I commenti positivi aiutano a capire cosa è andato bene di un evento. Tuttavia è stato 

dimostrato che i commenti sui social network negativi sono molto più frequenti 

(Ribarsky, Wang, Dou, 2013).  

Questo avviene perché i partecipanti riscontrano più spesso inottemperanze 

dell’organizzazione, mancanze o cose da cui sono rimasti delusi, e perché si è 

psicologicamente molto più spinti a far sentire la propria voce quando qualcosa non 

funziona rispetto a quando è tutto regolare (e questo è uno dei motivi che spaventa i 

manager a non utilizzare i social media, non sono nel settore degli eventi).  

                                                        
60 http://www.socialmediacoso.it/2014/12/09/meglio-rivolgersi-ad-una-nicchia-ristretta-o-ad-un-
pubblico-piu-ampio/ [data accesso 28/11/14] 

http://www.socialmediacoso.it/2014/12/09/meglio-rivolgersi-ad-una-nicchia-ristretta-o-ad-un-pubblico-piu-ampio/
http://www.socialmediacoso.it/2014/12/09/meglio-rivolgersi-ad-una-nicchia-ristretta-o-ad-un-pubblico-piu-ampio/
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Chi lascia commenti negativi lo fa per due motivi: intenzione di migliorare l’evento, 

protagonismo. In entrambi i casi non si possono ignorare o cancellare i pareri dei propri 

clienti. Ciò porta il rischio di concedere a commenti un’eco maggiore, oltre che mettere 

in evidenza maleducazione e indifferenza ai problemi da parte dell’organizzazione. 

 

5) Chiedere di compiere azioni su altri social media 

Una pratica in alcune circostanze utilizzata, soprattutto da inesperti, è chiedere a 

qualcuno in un network di compiere azioni su un altro. Molte persone fanno più uso di 

un social media rispetto agli altri, o ne utilizzano uno soltanto e hanno preferenze basate 

sulla propria esperienza o sulle proprie esigenze. Lo stesso vale per brand che per scopi 

di posizionamento o scelte strategiche usano alcuni social piuttosto che altri. Perciò 

spingere qualcuno a mostrarsi su un altro social media  può essere invadente poiché 

ogni piattaforma ha il suo “protocollo” e i propri utenti. 

 

6) Profili comuni per account personali e professionali 

Un errore che è già capitato a persone in diverse posizioni, da dipendenti della 

Microsoft61 a, più recentemente, impiegati del Tg362, è usare il profilo professionale di 

lavoro come quello personale. Possono essere sviste, errori comuni di persone inesperte 

o lacune nelle politiche di utilizzo dei social media. Anche risultare organizzatore di un 

evento su Facebook o postare video promozionali su YouTube può creare confusione tra 

gli utenti che cercano informazioni sull’evento. 

 

7) Essere narcisisti 

Questo è un errore che raramente le aziende commettono fuori dalla rete. Ma sui social 

network comunicare è così facile che la tentazione di lodare i propri prodotti o servizi 

può essere forte. Tuttavia online gli utenti oberati da annunci e post di aziende di ogni 

tipo sono infastiditi dai post in eccesso. Molte aziende che organizzano eventi evitano di 

autocelebrarsi, e fanno una pubblicità più informativa per gli utenti interessati63.  

 

                                                        
61 http://www.mediaite.com/online/microsoft-accidently-tweets-anti-ann-coulter-message-after-this-
week-panel/ [data accesso 10/12/2014] 
62 http://tv.excite.it/foto/tg3-dal-profilo-twitter-partono-strani-messaggi-e-sul-social-gli-arrivano-
risposte-divertenti-P154970.html [data accesso 10/12/2014] 
63 http://www.webhouseit.com/top-5-errori-di-social-media-marketing/  [data accesso 02/12/2014] 

http://www.mediaite.com/online/microsoft-accidently-tweets-anti-ann-coulter-message-after-this-week-panel/
http://www.mediaite.com/online/microsoft-accidently-tweets-anti-ann-coulter-message-after-this-week-panel/
http://tv.excite.it/foto/tg3-dal-profilo-twitter-partono-strani-messaggi-e-sul-social-gli-arrivano-risposte-divertenti-P154970.html
http://tv.excite.it/foto/tg3-dal-profilo-twitter-partono-strani-messaggi-e-sul-social-gli-arrivano-risposte-divertenti-P154970.html
http://www.webhouseit.com/top-5-errori-di-social-media-marketing/


62 
 
 

   

8) Abbandonare gli account 

Un altro degli errori che spesso vengono commessi da organizzatori di eventi a cadenza 

annuale, biennale, o comunque sporadica, è quello di scomparire totalmente dalla scena 

social per poi riapparire un paio di mesi prima dell’evento. I grandi eventi dovrebbero 

avere una strategia a lungo termine che comprenda i contenuti da dispensare anche in 

periodi di inattività effettiva. Lo smarrimento di un account può verificarsi anche nel 

caso di un organizzatore che gestisce troppi canali sociali, rischiando di perdere il 

controllo o dimenticarsi di alcuni di essi. I follower presenti su tale piattaforma 

rimarrebbero delusi.  
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CAPITOLO  III    

Fase operativa 

 

Definiti gli obiettivi e la strategia dell’evento, elaborata una corretta e meditata 

pianificazione, arriva il momento di procedere nelle attività operative che realizzano 

concretamente la manifestazione progettata. 

La fase operativa è tuttavia complessa e articolata, nella comunicazione come nelle altre 

aree, e viene normalmente seguita con metodo e rigore.  Le attività sviluppate in questa 

fase che possono essere suddivise in: 

 Attività preliminari: impostare l’infrastruttura e contenuti dei canali online; 

 Promozione: le attività da compiere per aumentare l’affluenza; 

 Gestione dell’evento: l’uso di strumenti online ad evento in corso; 

 Attività post evento: la comunicazione sui social media ad evento concluso. 

 

 

3.1 Attivita  preliminari  

 

Il Web è più un'innovazione sociale che un'innovazione tecnica. 

(Tim Berners-Lee, co-inventore di internet, 2001) 

 

3.1.1 Il Sito 

 

La comunicazione online, deve considerare ogni singola attività riguardante l’evento, 

anche quelle offline e quelle esterne all’organizzazione (richieste di sponsor, partner, 

istituzioni ecc.). Ciò implica una coerenza su due livelli: nella comunicazione tra i diversi 

canali; la coerenza di simboli, immagini ed elementi grafici, che derivano dagli obiettivi 

di base dell’evento e da quelli della campagna promozionale online. Una volta definiti gli 

obiettivi, le tempistiche e il target dell’evento, i responsabili della comunicazione online 

iniziano a progettare i processi di comunicazione su ogni canale digitale.  



64 
 
 

   

Dal momento che fino a pochi anni fa “online” era sinonimo di “sito internet”, creare il 

sito è sempre uno dei primi passi da compiere (Rios, Pablo, 2014).  

 

Gli eventi professionali di una certa importanza necessitano pertanto un sito, per quanto 

questo possa essere più costoso degli account social. Le aziende che già possiedono un 

sito sono solite utilizzare, in caso di una manifestazione, una sezione del loro canale 

online principale per renderne più semplice la creazione e più immediata la fruizione. 

Altrimenti, soprattutto per gli eventi rilevanti che necessitano una pertinente copertura 

mediatica, l’organizzazione dovrà realizzare il proprio sito con il supporto di specialisti 

esterni. 

Alcune tipologie di eventi esigono questa forma di comunicazione, altre possono farne a 

meno. Il sito è indispensabile per quegli eventi che necessitano di un supporto 

informatico ampio, che solo il sito riesce a dare, (grandi fiere, festival, eventi 

commerciali, eventi digitali o virtuali...); o per gli eventi il cui target è abituato ad 

informarsi direttamente dal sito internet (Tanaskovic, Mykletun, 2013). 

Il sito può essere solo una sezione di un sito più grande, come nel caso del sito  

corporate, ma la comunicazione attraverso questo canale difficilmente sarà specifica e 

accattivante.  

Se l’organizzazione ritiene che creare un sito non sia essenziale nella comunicazione, 

può essere sufficiente creare un blog, indubbiamente più veloce ed economico, ma con il 

difetto di rimanere un semplice mezzo informativo. 

 

La creazione di un sito richiede un progetto. Nel progettare un sito è importante 

all’inizio pensare ai contenuti e alle informazioni da pubblicare, e suddividerli per 

tipologie (come le informazioni generali, contatti, contenuti multimediali), in modo da 

avere chiaro dall’inizio ciò che il sito dovrà contenere. Segue l’analisi delle preferenze e 

dei canoni estetici del proprio target, per arrivare a definire un modello grafico dell’idea 

da comunicare. Tale modello preferibilmente dovrebbe essere lo stesso per la 

comunicazione offline.  

A questo punto sono definiti l’interfaccia di navigazione e il progetto grafico (la 

creatività dei designer nello sviluppare i siti può dare luogo a illimitate soluzioni64), e 

                                                        
64 http://onepagelove.com/gallery/event Sito online con una pagina che presenta svariati esempi di siti 
per eventi con interfacce e design differenti. [data accesso 28/12/14]   

http://onepagelove.com/gallery/event
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dopo l’approvazione da parte dell’azienda possono essere sviluppati dai web developer, 

cui si dovranno fornire contenuti e immagini. 

 

Nei siti di eventi, anche se con grandi differenze di grafica e di interfaccia, sono 

ricorrenti alcune sezioni: 

 

 Le informazioni generali: descrizione dell’evento, indicazioni principali su data, 

luogo, programma generale, ecc.; 

 I contatti: quasi sempre  è una pagina contenente indirizzi email o numeri telefonici 

per ricevere informazioni; 

 Collegamenti alle pagine social: dal sito è possibile “collegarsi con un click” ai social 

network coi quali si intende promuovere e arricchire l’evento. Anche un 

collegamento al canale YouTube dell’evento/organizzazione può consentire una 

diretta visualizzazione dei video o delle immagini in streaming; 

 Sponsor e partner: le collaborazioni dell’ente che organizza l’evento sono sempre 

citate sul sito. A volte appaiono in spazi laterali, in altri casi ci sono intere pagine 

dedicate a illustrare i nomi degli sponsor, le istituzioni, partner, enti, aziende e 

associazioni che contribuiscono alla realizzazione della manifestazione. 

 News:  molti siti di eventi hanno la sezione news, dove sono pubblicati costantemente 

gli aggiornamenti e le novità riguardanti la manifestazione (es: nomi di nuovi ospiti, 

indicazioni su modifiche del programma, conseguenze dovute alle condizioni meteo, 

la stipula di partnership, eccetera). Tale sezione, oltre a rendere il sito dinamico e 

farlo seguire con maggiore regolarità, fa si che non venga considerato poco più che 

un manifesto digitale statico. Gli spettatori saranno più disposti a tenersi aggiornati 

sull’evento e a frequentare il sito e gli altri canali online se questi risulteranno 

dinamici e coinvolgenti. 

 

Altre specificità ricorrenti nei siti di alcuni eventi sono la possibilità di comprare biglietti 

per l’evento, una sezione di consigli sull’eventuale alloggio e ristorazione, indicazioni per 

raggiungere la location, ecc. Se presente, la sezione di vendita di biglietti è spesso 

affidata a servizi forniti da terzi (Eventbrite, Ticketone...); talvolta è collegata alla pagina 

di registrazione dei partecipanti, nel caso di eventi a numero chiuso, o con posti limitati, 

o con liste di invitati.  
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Altre opzioni di vendita sui siti internet sono quelle di merchandising. Vendere 

materiale dell’evento (magliette, adesivi e altro) può accontentare i desideri di 

partecipanti entusiasti e creare buzz al di fuori del mondo online con materiali concreti. 

Una cosa che gli organizzatori di eventi talvolta trascurano è l’importanza 

dell’ottimizzazione del sito sui motori di ricerca. La sua indicizzazione sulle pagine 

dovrebbe essere controllata periodicamente affinché possa essere trovato facilmente su 

Google o su altri motori di ricerca.  

Un grande vantaggio dei siti internet è la tracciabilità del traffico: è possibile misurare il 

numero di visite e di click o il tempo di permanenza degli utenti. 

 

3.1.2 Predisposizione dei contenuti nell’infrastruttura online 

 

Prima di procedere all’avvio della fase di promozione, i gestori dell’evento ritengono 

indispensabile predisporre, oltre al sito, anche profili e pagine social su cui si andrà 

successivamente a lavorare. Per non rischiare di mostrare pagine o sezioni incomplete, è 

corretto completare gli aspetti grafici e funzionali di ogni canale prima di divulgare 

l’evento e i vari profili. 

 

Gli organizzatori che redigono un piano editoriale sono soliti preparare o pianificare in 

anticipo parte dei contenuti da postare (Spiess, Alphen-Schrade, 2014). Tuttavia chi 

gestisce i social network e crea una programmazione è solito avere una certa flessibilità 

per lasciare spazio ai post momentanei che deriveranno da situazioni esterne.  Può 

succedere che sia l’azienda stessa che debba comunicare qualche modifica all’evento, o 

che voglia fare instant marketing per cogliere un’occasione, o che intenda lasciar spazio 

ai post degli utenti.  Quando un partecipante scrive o pubblica contenuti propri (i 

cosiddetti user generated content) citando l’evento o utilizzando l’hashtag di riferimento, 

una mossa spesso vincente è quella di ricondividerlo sulla pagina ufficiale. Citare quindi 

questi post, se inclini alla visione dell’organizzazione e soprattutto se positivi, conferisce 

all’organizzazione un’immagine di vicinanza col proprio pubblico (Smith, Fischer, 

Yongjian, 2012). 

 

Predisporre i contenuti dei social network risulta più semplice rispetto a quelli per un 

sito internet, poiché nei social media è uso comune dare informazioni meno specifiche, 
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parlando anche di cose relative solo al tema dell’evento o a qualcuno dei suoi tanti 

aspetti, pubblicando immagini, video, articoli o altro purché nell’interesse generico dei 

partecipanti e del target. 

È importante porre molta attenzione in ciò che si carica sui social network, non solo per 

evitare gaffe, ma soprattutto per motivi di visibilità: attualmente, infatti, alcuni social 

network come Facebook, nelle bacheche principali mettono in evidenza i post più visti o 

con più interazioni (mi piace, commenti, condivisioni...) e penalizzano quelli che hanno 

meno successo. Questo algoritmo è finalizzato ad evitare che le bacheche degli utenti 

siano inondate di contenuti inutili (cosa che succederebbe se fossero inseriti  in ordine 

cronologico) preferendo evidenziare ciò che gli utenti reputano “interessante”.  

Perciò pubblicando su Facebook contenuti di valore per gli utenti si otterranno più 

interazioni e quindi una maggiore visibilità. Per questa ragione un team professionale 

preposto allo sviluppo dei contenuti può favorire l’apprezzamento dei post e un maggior 

successo dell’iniziativa.  

 

3.1.3 Studio della popolarità dei post 

 

Ogni social network ha le proprie peculiarità. Gli esperti conoscono diversi stratagemmi 

per far sì che i propri post, che siano immagini, video, aggiornamenti o semplici frasi, 

abbiano maggiore successo in termini di coinvolgimento e di dimensioni del pubblico 

raggiunto.  

Come una pubblicità su media tradizionali è studiata in ogni suo elemento, dal momento 

di messa in onda, alla durata, alle parole e alle immagini utilizzate, anche i contenuti 

pubblicati sul web possono avere maggiore o minore successo in base al momento e alle 

modalità di pubblicazione. Gli accorgimenti a tal fine riguardano ogni social media, 

pertanto è opportuno che gli organizzatori ne tengano conto e siano molto oculati 

nell’affidare la realizzazione della comunicazione online a fornitori specializzati. 

  

Chiaramente il contenuto è fondamentale, comunque più importante rispetto al 

momento in cui viene pubblicato o al numero di hashtag. Se si vuole ottenere la massima 

efficacia nella comunicazione sui canali online, è necessario utilizzare alcune tattiche 

studiate ad hoc per ogni specifico social media. 
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Per migliorare la diffusione dei post vengono tenute in considerazione diverse variabili 

tecniche (orario di pubblicazione, giorno della settimana, presenza e numero di hashtag, 

di link, di immagini, lunghezza del video, ecc.), e di significato (positività del post, 

semplicità dell’immagine, tipo di parole utilizzate, ecc.). 

Inoltre i social media manager studiano ogni caratteristica dei contenuti da pubblicare 

anche in base agli obiettivi: se vogliono generare discussioni con i propri post 

cercheranno di adottare tattiche volte ad aumentare i commenti, se vorranno aumentare 

i follower dovranno pubblicare contenuti di un altro genere per aumentare i like o i 

retweet, e così via (De Vries, Gensler, Leeflang 2012).  

Si tratta di capire le abitudini del proprio target, ad esempio quando passa il proprio 

tempo sui social che l’organizzatore decide di utilizzare, e studiare cosa può essere più 

indicato scrivere o postare perché ci sia più seguito.  

 

Alcuni esperti hanno studiato il fenomeno dei like, dei commenti e dei retweet su vari 

social network, riportando statistiche riguardo alle conseguenze del momento e del 

modo in cui vengono pubblicati post o tweet, e riguardo ogni possibile sfaccettatura dei 

contenuti. 

 

Il concetto di tempo non vale per media come YouTube, o Vimeo o Flickr, i quali sono 

raccoglitori di contenuti ai quali si può rimandare con post da altri social network. Per 

essi valgono soprattutto accorgimenti come la lunghezza di un video, la qualità delle 

foto, la presenza di persone.  
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Figura 3.1– Analisi sul tipo di post di Facebook65. 
I post con le foto hanno performance migliori,  
tuttavia le metriche riportano differenze tra i  
diversi tipi di post. 

 

 

Studi simili sono stati fatti per gli apprezzamenti e le interazioni con le foto pubblicate 

su Instagram, tra i social media il cui numero di utenti sta crescendo di più al mondo. La 

popolarità di una foto su Instagram, ad esempio, dipende in primis dal numero e dalla 

qualità degli hashtag, dal filtro utilizzato, dalla richiesta di like, dalla saturazione o 

luminosità della foto e così via. 

 

                                                        
65 http://mashable.com/2012/06/19/how-to-get-more-likes-shares-on-facebook-infographic/ [data 
accesso 28/12/02014] 

Figura 3.2 - Analisi sull'orario dei post65. 
I contenuti ricevono più like e sono più condivisi 
nel tardo pomeriggio. 

http://mashable.com/2012/06/19/how-to-get-more-likes-shares-on-facebook-infographic/


70 
 
 

   

 

Figure 3.3a e 3.3b - Studio del successo (in like e commenti) delle foto caricate su Instagram.66 
I grafici presentati riportano un grafico sulla correlazione tra il numero di hashtag e il successo della foto, e il 
rapporto inversamente proporzionale tra l’apprezzamento delle foto e la loro saturazione. 

 

Le analisi più approfondite, escluso Facebook, riguardano Twitter, data l’importanza che 

ricopre (soprattutto nei paesi anglosassoni).  

 

 

Figura 3.4 a e 3.4b - Analisi dei tweet67. I grafici presentano la correlazione tra la lunghezza dei tweet e la 
percentuale di retweet, e tra la presenza di determinate parole e l’interazione coi link presenti nel tweet. 

 

In conclusione conoscere in principio quali siano le particolarità di ogni media può 

aiutare chi si deve occupare di questo a migliorare la performance dei propri post, 

aiutando la promozione dell’evento e la sua popolarità.  

                                                        
66 http://danzarrella.com/infographic-the-science-of-instagram.html [data accesso 26/12/2014] 
67 http://danzarrella.com/new-data-tweets-between-100-and-115-characters-are-more-likely-to-be-
retweeted.html e http://danzarrella.com/infographic-how-to-get-more-clicks-on-twitter.html [data 
accesso 11/11/2014] 

http://danzarrella.com/infographic-the-science-of-instagram.html
http://danzarrella.com/new-data-tweets-between-100-and-115-characters-are-more-likely-to-be-retweeted.html
http://danzarrella.com/new-data-tweets-between-100-and-115-characters-are-more-likely-to-be-retweeted.html
http://danzarrella.com/infographic-how-to-get-more-clicks-on-twitter.html
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3.2 - La promozione 

 

3.2.1 Campagna pubblicitaria sui social media 

 

Le premesse per la pianificazione della campagna pubblicitaria sui social media per gli 

eventi sono già state poste nei capitoli precedenti. Sia la selezione dei canali, sia la scelta 

del periodo, della frequenza e del messaggio sono argomenti già affrontati. 

La promozione si realizza attraverso una diffusione coordinata di messaggi veicolati 

attraverso tutti i canali selezionati per raggiungere l’obiettivo. Ogni singola 

pubblicazione sui social media, infatti, tiene conto di ogni altro aspetto della 

comunicazione, che sia online o offline. 

 

In uno studio condotto da Nielsen68 (Figura 19) sulla pubblicità online a marketers69 di 

tutto il mondo è emerso che nel 2014 il 70% di questi ha incrementato quella sui social 

media e sui dispositivi mobili, mentre il 64% ha aumentato l’utilizzo di video 

promozionali. Considerata l’attuale trasformazione socio-tecnologica c’è da aspettarsi 

che questo trend continui di questo passo.  

 

 

Figura 3.5 – Incremento e diminuzione dell’utilizzo di canali per la pubblicità nell’ultimo anno. 

 

 

                                                        
68 Nielsen (2013) “Online advertising performance Outlook” report scaricabile dalla pagina 
http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2013/2013-online-advertising-performance-
outlook.html 
69 Con il sostantivo Marketer s’intende colui che opera nel campo del marketing.  

http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2013/2013-online-advertising-performance-outlook.html
http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2013/2013-online-advertising-performance-outlook.html
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La campagna pubblicitaria può essere considerata su diversi livelli, come quello visivo, 

uditivo e di comportamento (Prunesti 2013). Il primo riguarda gli aspetti grafici, 

compresi i testimonial utilizzati, il logo stesso dell’evento, i colori di sfondo delle pagine 

online. Il secondo, più importante in eventi musicali come festival, comprende motivi, 

canzoni, jingle associabili all’evento e utilizzati in spot pubblicitari. L’aspetto 

comportamentale, molto importante nella comunicazione sui social media, è 

l’atteggiamento di chi gestisce i profili social, lo stile insito nei messaggi e nelle risposte 

dirette.  Gli organizzatori potrebbero trascurarlo senza pensare che anche il 

comportamento nella promozione implica il posizionamento finale dell’evento nelle 

menti dei possibili partecipanti. 

 

Alcuni autori (Highamy, Grindrodz, Otley, Laink, 2014) sostengono che chi si occupa di 

promozione sui social media, anche al di fuori del settore degli eventi,  tende a ricercare 

il coordinamento tra tutti i livelli su ogni canale. Come già accennato, alcuni 

organizzatori si affidano ad agenzie pubblicitarie o a terzi per l’ideazione e la 

promozione di campagne pubblicitarie. In queste agenzie è più facile trovare 

competenze professionali con ruoli come graphic designer, tipografi, web developer, 

ruoli richiesti per le campagne online. L’avvalersi di un servizio esterno dipende 

ovviamente dai media scelti dall’organizzazione e dal budget prestabilito.  

 

La promozione degli eventi inoltre vede di frequente un coinvolgimento di numerosi 

soggetti che orbitano intorno a chi l’evento lo organizza. Questa è una pratica frequente 

anche per settori differenti, sviluppatasi offline, oggi viene usata sempre più spesso 

grazie alla semplicità d’uso e d’interazione dei social media.  

Gli organizzatori possono coinvolgere i partner, gli sponsor, gli ospiti, gli influencer del 

settore (soggetti sempre più importanti nei processi di comunicazione e vendita, per i 

quali è stato creato un apposito motore di ricerca70) a nominare o richiamare l’evento 

sui propri profili social, aumentando l’awareness dell’evento portandone a conoscenza i 

propri follower. 

 

 

                                                        
70 http://www.skande.com/ricerca-influencer-201501.html [data accesso 05/02/2015] 

http://www.skande.com/ricerca-influencer-201501.html
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3.2.2 Hashtag e soluzioni creative  

 

Negli ultimi anni, in seguito all’avvento di social network e smartphone, sono state 

sviluppate nuove soluzioni di comunicazione adottate con grande entusiasmo dagli 

utenti. L’utilizzo dei media da parte dei consumatori sta migrando sempre più verso i 

mobile device (tablet, smartphone e connected TV), così i marketers e i loro investimenti 

in pubblicità li seguono.  

 

Ogni anno i sistemi di chat o condivisione, soluzioni di comunicazione online sempre più 

diffuse, migliorano e si perfezionano venendo incontro alle esigenze delle persone. Così 

vengono continuamente create nuove piattaforme (come Snapchat, applicazione di 

successo per lo scambio di foto e messaggi visualizzabili solo per un certo numero di 

secondi71, con oltre 100 milioni di utenti attivi ad agosto 2014) e nascono funzioni e 

soluzioni utili e creative come gli hashtag, sfruttando tutto ciò che ha più successo nei 

social media, dalla moda dei selfie ai video sentimentali. 

 

L’hashtag tra tutti è un elemento ormai imprescindibile nella comunicazione online. In 

sostanza un #hashtag non è altro che un’etichetta che funge da collegamento 

ipertestuale per congiungere argomenti o situazioni. Deve il suo immenso sviluppo d’uso 

a diverse cause, dalla sua immediatezza alla sua multicanalità. L’hashtag è utilizzato 

principalmente su Twitter e Instagram, social che ormai hanno pienamente raggiunto la 

massa critica di utenti, quindi ormai incidenti anche nella promozione degli eventi.  

La possibilità di “direzionare” un messaggio tra canali social72 rende l’hashtag uno 

strumento comodo soprattutto per gli eventi i cui partecipanti o gli spettatori stessi sono 

soliti interagire attraverso la rete (ad esempio conferenze hi-tech, festival ed eventi di 

più giorni, il Super Bowl o manifestazioni in cui è d’uso commentare ciò che accade al 

momento, eccetera).  

Gli organizzatori di eventi utilizzano quindi questo strumento non solo per aumentare il 

successo e le interazioni sui propri post e pubblicazioni online (com’è, invece, per i social 

                                                        
71 http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/software_app/2014/08/27/snapchat-100-milioni-utenti-
attivi_3787e5d5-6715-4c82-a911-657d1437da22.html [data accesso 21/11/2014] 
72 https://it.tweetarchivist.com/about/tracking-tweets-at-a-conference [data accesso 01/01/15] 

http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/software_app/2014/08/27/snapchat-100-milioni-utenti-attivi_3787e5d5-6715-4c82-a911-657d1437da22.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/software_app/2014/08/27/snapchat-100-milioni-utenti-attivi_3787e5d5-6715-4c82-a911-657d1437da22.html
https://it.tweetarchivist.com/about/tracking-tweets-at-a-conference
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media manager73) ma soprattutto per rendere più interattivo il proprio evento per i 

partecipanti e per coinvolgere anche spettatori esterni. 

 

Dal momento che è possibile etichettare ogni cosa con un hashtag, gli organizzatori 

abitualmente ne creano appositamente per l’evento. Talvolta è possibile che siano gli 

utenti stessi a inventarne uno, che potrebbe ottenere più successo di quello ufficiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.6 – I consigli di Twitter sulla scelta dell’hashtag74 

                                                        
73 https://blog.bufferapp.com/a-scientific-guide-to-hashtags-which-ones-work-when-and-how-many 
[data accesso 01/01/15] 
74 https://blog.twitter.com/2013/how-to-choose-a-hashtag [data accesso 01/01/15] 

https://blog.bufferapp.com/a-scientific-guide-to-hashtags-which-ones-work-when-and-how-many
https://blog.twitter.com/2013/how-to-choose-a-hashtag
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Gli organizzatori scelgono principalmente un hashtag con il nome dell’evento, o le sole 

iniziali, e l’anno se è un evento a cadenza annuale. Secondo diversi studiosi di questo 

fenomeno75 un buon hashtag dev’essere scelto in modo tale che risulti comprensibile 

agli utenti, memorabile, quindi breve e semplice da citare, (inoltre su Twitter i caratteri 

a disposizione sono contati) e unico, deve cioè riferirsi solamente all’evento a cui 

l’organizzatore si riferisce. È opportuno, prima di decidere, fare un’analisi per 

controllare che non sia già stato utilizzato prima, evitando di entrare in una tagline già 

esistente. Infine è da utilizzare in modo cauto, poiché oggi sta diventando uno strumento 

sovrautilizzato, con il rischio di apparire come spam, mentre l’uso che se ne fa negli 

eventi è totalmente diverso (Daer, Hoffman, Goodman, 2014). 

 

Molti organizzatori ricorrono a tecniche creative per promuovere i propri eventi online. 

Un modo efficace per far sentire la propria voce, e ancora più indicato nell’era dei social 

media è quello di coinvolgere gli utenti in prima persona nelle attività di promozione. 

Permettere alle persone di sentirsi parte attiva dei processi di comunicazione, infatti, 

rende la promozione più coinvolgente. Chi è in grado di concepire soluzioni creative, 

nuove forme di comunicazione o approcci inediti, potrà distinguersi tra la massa di 

soggetti presenti nel panorama dei social network.  

 

Ad esempio alcuni organizzatori progettano concorsi su più piattaforme online, 

alimentando la diffusione dell’evento tra i futuri partecipanti e i loro contatti. Alcuni 

modelli ricorrenti sono i contest fotografici, le lotterie, i concorsi grafici per l’ideazione 

del logo o della grafica per le magliette, e altri simili. I concorsi devono avere delle 

ricompense per essere più avvincenti, dai banali biglietti omaggio a premi di alto valore. 

I contest possono essere creati con il fine di aumentare l’awareness dell’evento 

attraverso i meccanismi di circolazione di contenuti propri dei social network.  Se per 

vincere il premio i partecipanti dovranno ottenere più visibilità o like, saranno loro 

stessi a divulgare il contest e la loro partecipazione, aumentando la notorietà dell’evento 

o dell’organizzazione che promuove la competizione.  

Per avere più partecipanti il concorso dovrebbe avere premi interessanti, un sistema di 

valutazione chiaro e trasparente, il rispetto della privacy, e un controllo quotidiano dei 

                                                        
75 Fonti: http://www.wired.it/internet/social-network/2014/01/03/come-creare-hashtag-perfetto/  
[data accesso 12/11/14]  

http://www.wired.it/internet/social-network/2014/01/03/come-creare-hashtag-perfetto/
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contenuti. Per creare concorsi simili si possono impiegare molte applicazioni esistenti 

già presenti online, utilizzare hashtag per promuoverli, sempre scegliendo i canali 

adeguati.  

È importante ed indispensabile documentarsi ogni volta sulla legalità dei contest online 

poiché i regolamenti (che siano leggi o solo norme di utilizzo dei social network) 

cambiano frequentemente e alcune competizioni potrebbero essere illegali.  

 

Di seguito un esempio76 di promozione creativa, di qualche anno fa in USA, attraverso un 

particolare contest su Twitter.  

 

 

 

                                                        
76 Fonti http://collider.com/paranormal-activity-3-trailer-2/ [data accesso 23/11/2014] e 
http://www.wired.com/2011/10/twitter-paranormal-activity-3/ [data accesso 23/11/2014] 

 

Paranormal Activity 3 – “Tweet to see it First“ 

(Twitta per vederlo per Primo) 

 

Un esempio singolare fu la strategia di buzzing utilizzata per la promozione del film 

Paranormal Activity 3.  

Si è deciso di delegare la scelta delle città dove proiettare l’anteprima del film 

direttamente agli utenti attraverso Twitter. Gli interessati potevano scrivere un 

tweet con il nome della propria città sperando o agendo facendo pubblicità 

all’iniziativa affinché la città proposta fosse tra le prime venti (per numero di 

tweet), quelle dove poi è stato proiettato il film in anteprima.  

 

Questa si è rivelata un’ottima scelta poiché ha coinvolto direttamente i clienti nelle 

decisioni di politiche di marketing, mostrato dove c’era effettivamente più interesse 

intorno all’uscita del film (quindi evitato di dover compiere indagini lente e 

costose), consentito agli utenti stessi a promuovere il film sia sui social network, sia 

nella vita reale tra amici e conoscenti.  

 

http://collider.com/paranormal-activity-3-trailer-2/
http://www.wired.com/2011/10/twitter-paranormal-activity-3/
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3.2.3 Integrazione promozione offline 

 

Ogni attività di comunicazione deve rientrare in un piano complessivo per l’evento, per 

cui anche tutto ciò che non è in rete seguirà lo stesso disegno comune.  

Gli organizzatori di eventi continuano a utilizzare i canali offline, un tempo esistevano 

solo quelli e oggi sono ancora estremamente importanti per quasi tutte le tipologie di 

eventi. Le persone continuano a consultare affissioni, locandine e volantini, pubblicità 

concrete e ufficiali che preservano il loro grande valore anche in un mondo sempre più 

digitalizzato.  

Molte campagne pubblicitarie sui social media, inoltre, devono il loro successo alla 

compresenza di elementi offline (Basian, Gold, 2014). Abbinando strategicamente la 

comunicazione sui media online con quella fuori dalla rete è possibile far interagire i 

partecipanti tra i due mondi, creando una comunicazione bidirezionale che stimola nei 

partecipanti processi mentali diversi seppur convergenti, con un approccio più creativo 

e ricorrente.77 

 

Gli strumenti di promozione offline più utilizzati per gli eventi sono:  

- Affissioni e cartelloni pubblicitari (o pubblicità esterna); 

- Volantinaggio. Dal momento che volantini e flyer capiteranno di mano in mano è 

frequente che gli organizzatori vi mettano il logo di Facebook o il nome della pagina 

dell’evento presente sui social media; 

- Pubblicità via radio (è più locale e meno costosa di quella in televisione); 

- Eventi minori collegabili; 

- Relazioni pubbliche e inviti di ospiti illustri; 

- Inserzioni su quotidiani, riviste, o giornali locali. 

 

Riprendendo alcuni concetti trattati nel capitolo precedente, un modo per integrare 

l’online con l’offline è quello di ideare concorsi o competizioni, creando situazioni in cui 

gli utenti si potranno ritrovare. Un esempio semplice può essere invitare gli utenti a 

fotografarsi col volantino per poi condividere la propria foto sulla pagina Facebook 

dell’evento, in cambio di un premio estratto tra i vari partecipanti all’iniziativa.  

                                                        
77 http://nuovoeutile.it/comunicare/ [data accesso 12/11/2014] 

http://nuovoeutile.it/comunicare/
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I modelli di promozione integrata sono molti e le possibilità illimitate. Un esempio 

attuale e interessante è la campagna promozionale attuata da Movember78. La 

fondazione ha avviato la campagna online e allo stesso tempo ha organizzato sette 

serate di gala in giro per gli USA. I video delle feste sono stati inseriti nelle email e nelle 

pagine social. Il risultato è stato, oltre a un’altissima presenza di social buzz, un aumento 

del 300% dei download dell’app. 

 

Infine è indispensabile parlare della comunicazione mobile, ormai sempre più utilizzata 

in fase di promozione, dato il mercato crescente di smartphone.  

Alcune attuali previsioni vedono prevaricare il mondo mobile su quello dei computer e 

dei social media.79 Le app di chat e messaggistica istantanea negli ultimi due anni hanno 

registrato un significativo incremento del numero dei nuovi utenti rispetto ai social 

media. Già in alcuni paesi l’accesso a internet viene effettuato soprattutto attraverso 

dispositivi mobili. In questi contesti le app e i siti ottimizzati per smartphone 

dovrebbero essere le prime scelte di comunicazione. L’app è utile per presentare i 

contenuti dell’evento, aggiornare l’utente con le notifiche push, condividere foto e 

impressioni tra partecipanti. 

Finora gli organizzatori hanno sviluppato raramente delle app dedicate alle 

manifestazioni, anche perché creare un’app è dispendioso ed ha poco senso farlo se 

l’evento non è di grande portata. Il trade off tra investire in un’app o non avere questo 

supporto, sembra ancora troppo elevato. 

 

 

                                                        
78 http://www.dmep.it/punto-incontro-marketing-online-offline/ [data accesso 21/11/2014]  
La Movember Foundation si occupa di gestire l'evento Movember attraverso il sito Movember.com, creato 
per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sul carcinoma della prostata ed altre patologie. 
79 http://www.wired.it/internet/social-network/2015/01/05/basta-social-network-il-2015-e-lanno-
delle-chat/ [data accesso 02/01/2015] e  http://www.wired.it/internet/web/2015/01/07/internet-sara-
presto-solo-su-smartphone/ [data accesso 06/01/2015] 

http://www.dmep.it/punto-incontro-marketing-online-offline/
http://www.wired.it/internet/social-network/2015/01/05/basta-social-network-il-2015-e-lanno-delle-chat/
http://www.wired.it/internet/social-network/2015/01/05/basta-social-network-il-2015-e-lanno-delle-chat/
http://www.wired.it/internet/web/2015/01/07/internet-sara-presto-solo-su-smartphone/
http://www.wired.it/internet/web/2015/01/07/internet-sara-presto-solo-su-smartphone/
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3.3 - Gestione dell’evento online 

 

Il ROI degli eventi è il coinvolgimento delle persone. 

(Anonimo del Marketers Club, 2014) 

 

3.3.1 Funzionalità accessorie dei social media  

   

La gestione di un evento attraverso strumenti online non consiste solo nel condurre il  

live tweeting o nel caricare foto sui social network. I social media possono coprire un 

ruolo ben più complesso, anche per gestire situazioni meno visibili agli occhi dei 

partecipanti ma più consistenti per l’organizzazione. Tra queste le più rilevanti sono le 

registrazioni delle presenze, la vendita di biglietti, gli inviti e la copertura mediatica 

dell’evento, quest’ultima comunque strettamente correlata con il mondo social. 

 

Registrazioni:  

Per gli eventi che richiedono la registrazione dei partecipanti gli organizzatori possono 

utilizzare e impostare form di registrazione online personalizzati per l’evento. Esistono 

diversi servizi online80 attraverso i quali è possibile permettere alle persone di 

confermare la loro presenza e compiere altre azioni. Ricevere le iscrizioni, gestire liste 

d’attesa, registrare e controllare i pagamenti o i biglietti con prezzi differenti (nel caso di 

evento non gratuito), inviare conferme, gestire le disdette e così via sono attività che 

portano via molto tempo se non gestite con strumenti appositi.  

 

Inviti:  

Alcuni servizi consentono agli organizzatori di gestire le loro liste di contatti per spedire 

email d’invito e comunicazioni importanti ai partecipanti per informarli se l'evento è 

stato annullato, spostato, rinviato o qualsiasi altra modifica. In questo modo è possibile 

anche senza un vero e proprio lavoro sui social media mandare aggiornamenti a 

chiunque.  Alcuni eventi necessitano di inviti formali a ospiti illustri, o comunque 

                                                        
80 Tra i più utilizzati oggi si possono citare servizi quali Eventbrite, Etouches, Amiando (Xing Events), 
Smappo. Fonte: http://www.capterra.com/event-management-software/ [data accesso 20/12/2014] 

http://www.capterra.com/event-management-software/
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persone importanti per l’evento. In questi casi talvolta è opportuno trovare la forma e 

definire il messaggio dell’invito in modo personalizzato. 

 

Biglietti:  

Gli organizzatori possono gestire la vendita dei biglietti online con appositi strumenti81 

che supportano i pagamenti con carte di credito, PayPal o altri metodi. Le applicazioni 

online consentono anche di offrire sconti, offerte speciali e biglietti promozionali per 

invogliare all'acquisto. 

 

Quasi tutti i servizi online utilizzati dagli organizzatori nella gestione di eventi 

posseggono le funzionalità appena viste. Altre più specifiche che differenziano la 

gestione di eventi possono essere: 

- Personalizzazione della pagina dell’evento; 

- Possibilità di collegare tra loro i social media; 

- Fornitura di statistiche sullo stato dell’evento, degli iscritti, dei pagamenti ecc.; 

- Funzioni di promozione online. 

 

Copertura mediatica: 

Con copertura mediatica dell’evento s’intende la presenza di fotografi e video operatori, 

la copertura radiofonica e televisiva e dell’ufficio stampa se presente. Sui social media 

l’importanza di materiale fotografico e videografico è fondamentale per il pubblico, 

soprattutto durante e dopo l’evento, ma anche per tutti gli stakeholder coinvolti, come 

sponsor o partner.  Gli operatori solitamente sono informati dettagliatamente dagli 

organizzatori sulle caratteristiche dell’evento e le attività di maggior interesse, da 

seguire con particolare attenzione.  

 

“Live Streaming” 

Una pratica di copertura mediatica ormai diffusa tra gli organizzatori di eventi è il “live 

streaming”. Consiste nel trasmettere video in rete in diretta (con un ritardo di circa 5/10 

secondi, che di solito non costituisce un problema). In tal modo si possono raggiungere 

audience vastissime. È possibile offrire questo servizio attraverso canali online come 

                                                        
81 http://www.mimulus.it/2014/10/22/strumenti-per-gestione-promozione-eventi/#ixzz3Nkz0caSt 
[data accesso 20/12/14] 

http://www.mimulus.it/2014/10/22/strumenti-per-gestione-promozione-eventi/#ixzz3Nkz0caSt
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YouTube, cosa che rende l’utilizzo di questa pratica notorio e diretto. Tuttavia 

l’investimento per la gestione di questa pratica è ad oggi rilevante. Pertanto 

l’organizzazione deve avere come obiettivo il raggiungimento di un numero elevato di 

spettatori per ammortizzare l’investimento di una diretta fruibile ovunque nel mondo.  

Se quindi si decide di offrire questo servizio (che ormai anche molte emittenti televisive 

fanno) ha senso mantenerlo attivo per un periodo significativo. 

Due esempi opposti di diretta streaming sono il successo di Red Bull82 e le difficoltà di 

Apple.83   

 

Red Bull nel 2012 attraverso un suo progetto ha sponsorizzato un evento: il tentativo di 

superare il record di altezza del salto di un uomo da un pallone aerostatico. L’evento è 

stato un successo planetario, con oltre 8 milioni di spettatori in diretta streaming nel 

momento del lancio. La missione si è conclusa con successo, nonostante svariati rinvii 

per condizioni meteo avverse. La possibilità di mandare l’evento in diretta streaming ha 

permesso a milioni di persone di seguirne la diretta nonostante non ci fosse nessun 

palinsesto televisivo ufficiale, ed è stato un eccezionale spot per l’azienda. 

 

Diverso il caso più recente di Apple. L’azienda è una delle poche che adotta una strategia 

di comunicazione totalmente estranea ai social network. Tuttavia l’evento dell’anno, il 

keynote Apple per la presentazione dei nuovi prodotti, doveva essere trasmesso in 

streaming. Qualcosa non ha funzionato a dovere e a pochi minuti dall’inizio la diretta ha 

avuto diversi problemi di collegamento. Che fosse un problema tecnico o un eccesso di 

utenti collegati, lo streaming dell’evento è stato sospeso. Come ogni insuccesso nel 

mondo digitale si è subito scatenata una protesta sui social network; in particolare su 

Twitter molti utenti ironizzarono sulla brutta figura dell’accaduto, soprattutto poiché si 

tratta di un evento annuale, quello con maggiore audience per l’azienda. 

  

                                                        
82 http://www.forbes.com/sites/michaelhumphrey/2012/10/14/red-bull-stratos-live-topped-8-million-
concurrent-views-on-youtube/ [data accesso 02/01/2015] 
83 http://www.webnews.it/2014/09/09/iphone-6-problemi-di-streaming/ [data accesso 02/01/2015] 

http://www.forbes.com/sites/michaelhumphrey/2012/10/14/red-bull-stratos-live-topped-8-million-concurrent-views-on-youtube/
http://www.forbes.com/sites/michaelhumphrey/2012/10/14/red-bull-stratos-live-topped-8-million-concurrent-views-on-youtube/
http://www.webnews.it/2014/09/09/iphone-6-problemi-di-streaming/
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3.3.2 L’uso live dei social network  

 

Dal momento in cui l’evento inizia ogni canale social tende ad assumere un nuovo ruolo. 

Gli strumenti utilizzati fino il giorno prima principalmente a scopo promozionale 

diventano anche mezzi a disposizione di partecipanti.  

Questo è il momento in cui emerge la polivalenza e l’importanza dei social media, i quali 

assumono più funzioni contemporaneamente in diverse aree: 

 

Engagement: 

Più i partecipanti saranno coinvolti con l’evento, più ne parleranno anche al di fuori 

dell’esperienza stessa.  I social media offrono un’elevata interattività facendo uscire 

l’evento dagli schemi fisici e rendendolo pubblico e fruibile da chiunque disponga di una 

connessione (ad esempio attraverso il live streaming). Gli organizzatori sfruttano le 

funzioni di ogni social network per utilizzi diversi, dalla gamification di momenti alla 

rivelazione degli hot topics (Safko 2012). 

 

Una pratica molto diffusa durante alcuni tipi di eventi è il live tweeting. Come già 

accennato nel primo capitolo, il live tweeting ha grande successo: consente di collegare 

l’evento e i partecipanti con chi non è presente ma interessato; è semplice da usare e si 

fa in tempo reale; consente di esprimere la propria opinione al riparo di uno schermo; 

consente di aggiornare e scambiare le opinioni con amici o follower. 

Questo canale di conversazioni è una preziosa fonte d’informazioni per l’organizzazione 

e per il pubblico riguardo al gradimento dei partecipanti sui diversi aspetti dell’evento.84  

 

Molti strumenti sono stati creati col fine di migliorare e sfruttare queste caratteristiche 

proprie dei social network. Il più noto è il tweetwall, fruibile attraverso molti servizi 

online anche gratuiti. Questo strumento, oltre a mostrare tutti i contenuti con l’hashtag 

impostato, può presentare una schermata con ogni contenuto condiviso in tempo reale 

su vari social media. Si possono visualizzare le parole più frequentemente utilizzate 

                                                        
84 A tal proposito è importante che i partecipanti conoscano e sappiano utilizzare l’hashtag. Gli 
organizzatori possono segnalarlo in diverse occasioni ad esempio durante le conferenze, sui volantini 
promozionali, o chiedendo ai relatori di annunciarlo.  
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insieme all’hashtag dell’evento, o caricare le immagini scattate dai partecipanti o dai 

fotografi ufficiali85.  

La forza di questi strumenti consiste nel poter catturare e non farsi sfuggire i fatti 

salienti. Non è da sottovalutare il rischio che la velocità d’esecuzione, cercando di 

cogliere l’attimo, porti a commettere errori grammaticali, che saranno visti da ampie 

audience.  

 

Per aumentare il coinvolgimento dei partecipanti possono essere utilizzate altre 

soluzioni creative. Tra le quali la possibilità di “gamificare” aspetti dell’evento con 

attività quali contest a premi o lotterie. Organizzare competizioni di questo genere (es. 

premiare il tweet del giorno, estrarne uno tra i più ritwittati, votare la miglior foto su 

Instagram, ecc.) aumenta il coinvolgimento e l’interazione tra i partecipanti e la 

circolazione dell’evento online (Cruceru, Moise , 2014). 

 

Networking: 

Tra gli eventi e i social network si sviluppano forti sinergie. Entrambi consentono a 

persone con interessi comuni di incontrarsi, o di persona o virtualmente. I partecipanti 

potrebbero essere già in contatto online senza mai essersi incontrati di persona. Inoltre 

a evento concluso i social media permettono di mantenere facilmente i contatti 

instaurati, in caso di opportunità lavorative (con LinkedIn) o di amicizie (Facebook o 

qualunque altro social network). Non a caso “i social media sono la massima espressione 

del rompere il ghiaccio” (Prunesti 2013). 

 

Rapporto con gli stakeholder: 

I social media sono un’ideale via per connettere i partecipanti agli sponsor ed espositori 

o stakeholder come istituzioni e altri partner. Se le pagine/profili social dell’evento 

possiedono una numerosa base di fan/follower, gli stakeholder apprezzeranno 

maggiormente i post in cui vengono citati, gli espositori le news sul loro spazio, e così 

via. Gli stessi sponsor o espositori possono utilizzare le pagine dell’evento per 

pubblicare contenuti propri, proporre offerte o altro. 

 

                                                        
85 https://www.hashtracking.com/features/ [data accesso 18/12/14] 

https://www.hashtracking.com/features/
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Assistenza ai partecipanti: 

Attraverso i canali social è possibile diffondere notizie sull’evento in tempo reale. Come i 

siti di news, le pagine degli eventi si possono aggiornare istantaneamente qualunque 

cosa accada. Niente è così immediato, efficiente e diretto per comunicare modifiche 

dell’ultimo secondo o aggiornamenti su trasporti, alloggi, programma... 

Le piattaforme online permettono ai partecipanti di chiedere informazioni e domandare 

qualunque cosa. Di conseguenza gli organizzatori dovranno attivarsi per rispondere e 

per moderare eventuali lamentele o discussioni. 

 

Gestione della crisi: 

Anche un evento organizzato nel migliore dei modi può trovarsi ad affrontare problemi 

inaspettati o non imputabili all’organizzazione. Inoltre, con la presenza dei social media, 

gli eventuali errori commessi nelle fasi di organizzazione e allestimento possono 

acquisire visibilità elevata.86  

Il modo in cui si risponde a critiche e problemi determinerà il propagarsi o il 

contenimento delle rimostranze (e talvolta degli insulti). In ogni caso dimostrare di 

prendere seriamente in considerazione ogni critica costruttiva e ogni piccola lamentela 

esprimerà la vicinanza dell’organizzazione ai partecipanti e la volontà di soddisfare i 

propri clienti.  

 

 

3.4 – Fase post evento  

 

3.4.3 Prolungamento online del valore 

 

Una volta terminato l’evento, i social media si dimostrano utili tanto quanto in fase di 

promozione, soprattutto per gli eventi di moderato o nullo impatto mediatico87. 

Fino a pochi anni fa solo i grandi eventi (manifestazioni religiose o politiche, festival, 

grandi eventi cittadini, eventi commerciali...) beneficiavano dell’interesse dei media 
                                                        
86 Un esempio sono le Olimpiadi invernali di Sochi 2014, durante le quali i social media sono stati riempiti 
di foto riguardo la scarsità dell’organizzazione. http://thechive.com/2014/02/06/conditions-at-the-
sochi-olympics-are-badhilarious-32-photos/ e  http://www.complex.com/sports/2014/02/biggest-fails-
sochi-winter-olympics/rebekah-wilson-sochi [data accesso 02/01/15] 
87 S’intende l’impatto mediatico su media tradizionali, come televisione, radio e stampa.  

http://thechive.com/2014/02/06/conditions-at-the-sochi-olympics-are-badhilarious-32-photos/
http://thechive.com/2014/02/06/conditions-at-the-sochi-olympics-are-badhilarious-32-photos/
http://www.complex.com/sports/2014/02/biggest-fails-sochi-winter-olympics/rebekah-wilson-sochi
http://www.complex.com/sports/2014/02/biggest-fails-sochi-winter-olympics/rebekah-wilson-sochi
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tradizionali, mentre oggi, poiché i mezzi di comunicazione sono in mano alle persone 

connesse in rete, anche eventi minori hanno la possibilità di avere una risonanza. Gli 

organizzatori di eventi tendono a sfruttare il potenziale offerto dai social media in 

questa fase per “prolungare la vita dell’evento” , incrementarne la fidelizzazione e la 

notorietà, e infine per adempiere ad eventuali accordi presi con gli stakeholder (Cruceru, 

Moise , 2014).  

 

Un aspetto fondamentale è mantenere positivo il ricordo dell’evento. Foto e video 

rimangono uguali e invariati per sempre a differenza di memorie o ricordi.  Attraverso 

file multimediali è quindi possibile rendere l’evento permanente in rete, a disposizione 

di tutti gli interessati. Un altro elemento che rimane sui social network sono le 

conversazioni relative all’evento, che siano consigli migliorativi, complimenti dei 

partecipanti, o condivisioni di articoli.  

 

Chi si occupa della comunicazione, a evento concluso, effettua un follow up al fine di 

preparare immagini e video da proporre e riproporre su una o più piattaforme.  

In base al tipo di evento le attività da compiere sono diverse88. Alcune operazioni sui 

social media utilizzate dagli organizzatori anche di settori differenti sono: 

 

- Creare uno o più album di foto su Facebook. La pagina dell’evento è spesso il 

primo posto dove andare a cercare delle foto di eventi come festival, concerti, e 

molti altri destinati principalmente a un pubblico giovane. In tal caso è anche 

utile taggare le persone e stimolare gli utenti a farlo per alimentare il buzz post 

evento; 

- Creare album di foto su piattaforme alternative, come Flickr o Pinterest. Questo 

dipende dal tipo di evento e dall’audience; 

- Montare un video riassuntivo della manifestazione da caricare su YouTube o 

Vimeo, per renderlo fruibile attraverso vari social network. È possibile creare più 

video per diverse attività svolte o argomenti affrontati. 

 

                                                        
88 Cvent “Event marketing 2.0 - How to Boost Attendance Through Social Media” (2014)  
http://www.cvent.com/en/sem/social-media-event-marketing- 

ebook.shtml?utm_source=Twitter&utm_campaign=Marketing&utm_content=Marketing_060211eBookSha

reLinks  

http://www.cvent.com/en/sem/social-media-event-marketing-%20ebook.shtml?utm_source=Twitter&utm_campaign=Marketing&utm_content=Marketing_060211eBookShareLinks
http://www.cvent.com/en/sem/social-media-event-marketing-%20ebook.shtml?utm_source=Twitter&utm_campaign=Marketing&utm_content=Marketing_060211eBookShareLinks
http://www.cvent.com/en/sem/social-media-event-marketing-%20ebook.shtml?utm_source=Twitter&utm_campaign=Marketing&utm_content=Marketing_060211eBookShareLinks
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Tutte queste prime soluzioni implicano la presenza di almeno un fotografo ufficiale o un 

video reporter professionista. È indispensabile la garanzia di avere del materiale video e 

fotografico professionale da poter utilizzare ad evento concluso. A tale scopo molti 

organizzatori si affidano ad agenzie esterne.  

 

- Utilizzare e condividere (o ritwittare) post, foto o altro materiale condiviso da 

utenti e partecipanti. È possibile farlo anche in modo ludico, ad esempio 

premiando la miglior foto su Instagram caricata con l’hashtag ufficiale; 

- Citare articoli o interviste di terzi. Se l’evento ha avuto successo e giornali locali o 

del settore ne parlano, sfruttare quest’opportunità è quasi d’obbligo; 

- Chiedere a presentatori o espositori di condurre o continuare discussioni online 

su determinati argomenti o dibattiti accesi durante la manifestazione; 

- Stimolare i partecipanti alla condivisione di materiale dell’evento sui canali 

ufficiali; 

- Condividere slide o alcuni contenuti dell’evento in formati adatti su Slideshare 

(altro social network per la condivisione e la fruizione di documenti). 

 

Queste soluzioni costituiscono l’efficacia dei social media in questa fase. A fronte di costi 

limitati è possibile aumentare la popolarità dell’evento e il suo ricordo, e ogni  

organizzatore può trovare diversi modi creativi per prolungarne il successo. In ogni caso 

l’evento deve aver avuto successo ed essere stato apprezzato perché abbia una scia 

positiva sui social media. 

 

3.4.2  Gestione dei feedback 

 

Si è già parlato dei feedback sui social media nel primo capitolo, suggerendo di 

accogliere tutti i feedback onesti. Come noto a chiunque operi nel marketing, feedback e 

opinioni dei clienti sono fondamentali per migliorare il proprio prodotto/servizio.  

Sui social media tutto rimane e tutto è una fonte di dati. Anche solo studiare i like su 

Facebook può essere un modo per analizzare le impressioni degli utenti. L’osservazione 

dei feedback spontanei sui social consente quindi di scoprire tutti i pareri di chi ha 

deciso di condividerli online.  
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Esistono a tal fine molti servizi online (anche già citati) attraverso i quali è possibile 

registrare tutti i tweet relativi all’evento e scaricarli per valutarli a posteriori. Le attività 

di analisi, come l’esempio appena citato di studio dei tweet, possono essere lunghe, 

quindi difficilmente vengono messe in atto durante l’evento data l’intensità di dati e il 

continuo lavoro nella comunicazione. Inoltre concluso l’evento si potranno avere molte 

più informazioni.  

Guardando anche ai post su Facebook che citano l’evento o l’ente organizzatore, quelli 

sulla pagina dell’evento, i commenti a video foto e altro, si può attingere a moltissime 

fonti di opinioni dei partecipanti. Gli organizzatori professionali creano un database 

finalizzato a capire cosa è stato fatto bene e quali sono state le criticità dal punto di vista 

di chi ha vissuto in prima persona l’evento (Highamy, Grindrodz, Otley, Laflin, 2014). 

 

Leggendo ogni commento e tweet di lamentela e critica è possibile scoprire dove sono 

state commesse inadempienze o errori per apportare miglioramenti nelle edizioni 

successive. Chi si è occupato dell’aspetto oggetto di critiche o chi gestisce i canali social 

cerca spesso di instaurare dialoghi con gli utenti delusi, al fine di spiegare come si è 

creato il problema e come si vorrà porvi rimedio in futuro. 

 

Al contrario i commenti e i tweet particolarmente positivi indicano dove l’organizzatore 

ha colto nel segno, quindi le attività meglio allestite e gestite, o gli argomenti e gli aspetti 

più importanti per i partecipanti. Una risposta sincera e gratificante dal responsabile 

della comunicazione sui social media renderà il partecipante orgoglioso sia dell’evento, 

sia del suo intervento in rete. 

 

Inoltre attraverso un’attenta analisi dei feedback è possibile ottenere informazioni di 

ogni tipo: consigli e idee per il futuro, scoprire gli influencers su ogni social media, 

(osservando gli account attivi, più seguiti e più influenti), scoprire la qualità dei servizi 

accessori come trasporti, food and beverage, servizi igienici e altri affidati a terzi, o quale 

social media è il più utilizzato dal proprio target audience. 

Infine è utile ricordare che anche il silenzio sui social media è un messaggio, come a dire 

che le attività e ciò che viene pubblicato non è così coinvolgente come ci si prefiggeva. 
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3.4.1  Valutazione dell’evento 

 

A evento concluso inizia per gli organizzatori la fase di valutazione della manifestazione, 

delle attività svolte, della qualità dei processi di comunicazione. 

“Solo un’esauriente valutazione dei diversi impatti, e quindi dei risultati ottenuti rispetto 

agli obiettivi che chi ha proposto l’evento si è prefissato, possono consentire di 

formulare un giudizio corretto” (Bonetti, Masiello 2010).  

L’organizzazione valuta quindi per prima cosa l’evento in relazione agli obiettivi primari 

posti ex ante. Lo stesso principio vale nell’area della comunicazione dell’evento. Per ogni 

traguardo stabilito per i social media si dovrà valutare il successo o l’insuccesso. 

Per esempio gli organizzatori possono valutare l’evento in termini di coinvolgimento 

(numero di like raggiunti, anche in base all’età o all’area geografica dei partecipanti, 

numero di condivisioni, ecc.) o in termini di interazioni tra canali online compreso il sito 

(numero di visualizzazioni e tempo di permanenza), il canale YouTube o altri social 

network non utilizzati.  

 

Una particolare cautela viene utilizzata riguardo i feedback ricevuti, in particolare quelli 

negativi, in quanto sono variabili qualitative e derivanti da impulsi. Come già detto 

ricerche indicano come sui social network sia estremamente più facile ricevere feedback 

negativi, che possono fuorviare il giudizio complessivo di un evento.  

 

Infine per avere certezze riguardo particolari aspetti da tenere sotto controllo le 

organizzazioni propongono via email o sui social media dei questionari. Questo è un 

approccio diverso dal feedback spontaneo, e consente di avere informazioni più mirate.  

La semplicità di utilizzo dei social media consente di creare questionari di valutazione 

da poter completare in pochissimo tempo. Esistono anche apposite applicazioni su 

Facebook e altre piattaforme. 

 

Un team che ha lavorato assieme per la comunicazione di un evento, sia sui social media 

sia offline, troverà utile fare un debriefing. Cioè una riunione, anche non fisica, in cui si 

“cercherà di evidenziare, per la singola funzione, le criticità emerse, il modo in cui sono 

state risolte, il modo in cui potevano essere evitate, oppure la soluzione, magari 
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migliore, che poteva essere adottata in una determinata circostanza” (Collesei, 

Checchinato, Dalle Carbonare 2014).  
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CAPITOLO  IV    

Ricerca empirica 

 

In questo capitolo è presentata una ricerca empirica volta ad analizzare concretamente 

l’utilizzo dei social media studiati nei precedenti capitoli da parte di diversi 

organizzatori di eventi. Gli eventi osservati sono stati scelti cercando di prendere in 

considerazione settori diversi e tipologie di eventi differenti, per i quali si aveva la 

possibilità di acquisire informazioni in prima persona all’interno dell’organizzazione. Le 

ricerche sono state effettuate per comprendere il fenomeno dei social media nel mondo 

degli eventi in Italia, per verificare quanto le potenzialità delle piattaforme online 

descritte nei precedenti capitoli sono effettivamente sfruttate. I quattro eventi sono: 

 

 Genoa Pesto World Championship; 

 Festival di Internazionale; 

 Festival della Scienza; 

 Eventi della Federazione Italiana Scherma. 

 

Per ognuno diamo di seguito una sintetica descrizione, per poi svilupparli 

analiticamente nei paragrafi successivi. 

 

Genoa Pesto World Championship - Competizione internazionale enogastronomica. 

Consiste in una gara che si svolge ogni due anni a Genova, aperta a tutti, ma per gestire le 

partecipazioni alla gara finale si svolgono anche prove eliminatorie tra un evento e 

l’altro.  Registra una partecipazione elevatissima anche al di fuori del territorio 

genovese, di cui si fa bandiera. 

L’evento è stato scelto in quanto è un esempio dell’importanza di un approccio 

strategico nella comunicazione e nell’utilizzo dei social media per un evento legato a 

tradizione, territorio e cucina, elementi che potrebbero apparire distanti dal mondo 

odierno dei social network. 
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Sono state condotte due interviste a Sara di Paolo e Nicola Camurri, rispettivamente 

consulente professionale e web engineer dell’agenzia di marketing e comunicazione 

Words, partner e co-organizzatore dell’evento. 

 

Festival di Internazionale - Festival della rivista settimanale “Internazionale”. È un 

luogo d’incontro tra giornalisti, scrittori e artisti provenienti da tutto il mondo, con 

ospiti di rilievo. È un evento gratuito della durata di tre giorni, si svolge nel centro 

storico di Ferrara. Nel 2014 ha registrato oltre 70'000 presenze. 

L’evento è stato scelto perché di grande portata internazionale nel settore 

dell’informazione, quindi predisposto ai nuovi mezzi di comunicazione.  

Le interviste sono state fatte a Donata Columbro della redazione web della rivista e 

social media reporter dell’evento, e ad Elena Giacchino, la direttrice dell’ufficio stampa al 

Festival. 

 

Festival della Scienza: Evento tematico di carattere internazionale, si tiene ogni anno in 

autunno a Genova. Durante i dieci giorni di festival presenta un ricco programma 

d’iniziative e di singoli eventi, studiati per stimolare l'interesse di ogni fascia d'età o 

livello di conoscenza. 

L’evento è stato scelto in quanto è tra i più importanti nel panorama scientifico in 

Europa, e si vuole rilevare come in questo campo siano considerati e utilizzati i social 

media e le loro funzioni. 

Per l’analisi interna è stata fatta un’intervista al responsabile marketing del festival e 

dell’associazione, Andrea Carlini, che ha la gestione dei social media durante l’evento. 

 

Eventi della Federazione Italiana Scherma (FIS): manifestazioni e gare per la 

promozione della Scherma in Italia.  La Federazione Italiana Scherma, affiliata al CONI, 

organizza numerosi eventi agonistici nazionali e internazionali.  

Case study scelto per il ruolo determinante che hanno avuto il web2.0 e i social media in 

una precisa strategia di sviluppo della visibilità e del seguito della scherma.  Attraverso il 

progetto in esame questo sport di nicchia ha raggiunto una notorietà inaspettata e un 

successo online fuori dal comune, grazie all’ottimo lavoro svolto sui più recenti canali di 

comunicazione. 
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L’intervista è stata condotta ad Alessandro Noto, il consulente di marketing e social 

media manager della FIS, colui che ha in gestione tutti i social media della federazione. 

 

Di ognuno di questi eventi o organizzazioni sono stati intervistati i responsabili della 

comunicazione o del marketing, è stato reperito materiale fornito dall’interno, sono state 

ricercate e analizzate le pagine di ogni social media. 

 

4.1  Genoa Pesto World Championship  

 

Il Campionato mondiale di Pesto alla genovese al mortaio è nato per iniziativa 

dell’associazione culturale Palati Fini, ente senza scopo di lucro che promuove iniziative 

enogastronomiche finalizzate a sostenere la cucina e la tradizione del territorio ligure.  

Il Pesto World Championship già alle sue origini nel 2007 era progettato con una 

struttura internazionale. Visto il successo della prima edizione venne ripetuto nel 2008, 

anno dal quale proseguì con una cadenza biennale, per dare un tono più esclusivo alla 

competizione e permettere lo svolgimento di fasi eliminatorie per la selezione dei 100 

partecipanti finalisti (sono diverse centinaia i preiscritti).  

Il momento clou dell’evento è la gara finale che ha luogo all’interno del Palazzo Ducale di 

Genova, cuore pulsante dei principali eventi e delle attività culturali cittadine. In una 

giornata “100 concorrenti provenienti da tutto il mondo si sfidano, a colpi di pestello e 

mortaio, nella preparazione del pesto genovese secondo le modalità tradizionali e 

utilizzando ingredienti autentici e genuini, forniti dall’organizzazione.”89 

I concorrenti, solitamente liguri (60% circa) ed extra-liguri (40%), ricoprono tutte le 

professioni. Tra questi viene selezionato il vincitore da una giuria composta da 

gastronomi ed esperti del settore. 

 

Il successo mondiale dell’iniziativa deriva dal consistente e continuo lavoro svolto dal 

gruppo dell’associazione Palati Fini e dall’agenzia che fornisce i servizi di 

comunicazione. Per la gestione di questo evento le azioni di comunicazione sono state 

affidate alla struttura professionale esterna “Words”, azienda genovese di marketing e 

comunicazione. I temi riguardanti il mondo agroalimentare sono sempre stati trattati in 

                                                        
89 http://www.pestochampionship.it/it/campionato.html [data accesso 22/01/15] 

http://www.pestochampionship.it/it/campionato.html
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maniera attenta, innovativa e internazionale, e l’organizzazione ha sempre adottato un 

approccio strategico per tutte le attività svolte. 

 

 

Figura 4.1 – Logo del Pesto World Championship90 

 

- Obiettivo dell’evento 

La finalità principale è il marketing territoriale dei prodotti liguri.  

Attraverso un’analisi condotta a livello internazionale, il pesto è stato riconosciuto come 

un forte brand nelle menti dei consumatori di moltissimi paesi. Al pesto si associa 

sempre qualcosa di positivo e buono, ma non sempre dietro al millantato condimento c’è 

il Pesto alla genovese (fuori dall’Italia quasi mai). Poiché è quasi impossibile fare 

controlli su scala internazionale per rendere giustizia a uno dei prodotti locali più 

famosi, è stata decisa una strategia di informazione e di comunicazione con l’obiettivo di 

far conoscere e apprezzare ai consumatori di tutto il mondo cosa è davvero il pesto 

originale, dove viene prodotto, quale cultura culinaria rappresenta.  

È fondamentale che l’idea del pesto si colleghi automaticamente al suo territorio 

d’origine: Genova e la Liguria.  L’evento quindi è stato pensato come un mezzo per 

aumentare l’awareness del Pesto autentico e riportare la sua immagine in Liguria.  

 

Come scritto sul sito:91 “L’evento è atto a rinforzare la tradizione dell’uso familiare della 

tecnica a mortaio, e a favorire le azioni di contrasto all’inquinamento dei valori storici e 

culturali e delle particolarità gastronomiche della Liguria. Tale percorso 

diventerebbe uno strumento di promozione del territorio ligure anche in vista di Expo 

2015”. 

 

                                                        
90 https://www.facebook.com/PestoChampionship [data accesso 13/01/2015] 
91 http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/20/pesto-genovese-punta-ad-entrare-nel-patrimonio-
dellumanita-dellunesco/1352558/  [data accesso 21/01/15] 

https://www.facebook.com/PestoChampionship
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/20/pesto-genovese-punta-ad-entrare-nel-patrimonio-dellumanita-dellunesco/1352558/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/20/pesto-genovese-punta-ad-entrare-nel-patrimonio-dellumanita-dellunesco/1352558/


94 
 
 

   

- Target  

L’evento si rivolge a un target più ampio possibile, un pubblico formato da chiunque sia 

interessato al settore enogastronomico e dell’alimentazione.  

I soggetti interessati alla competizione in sé sono i partecipanti alle gare, la cerchia di 

supporter, il pubblico che assiste alle competizioni e il mondo enogastronomico locale. 

Tuttavia il vero target dell’evento, quello raggiunto soprattutto con i flussi di 

comunicazione che gli eventi consentono di creare (gli earned media), è un’audience 

vastissima, composta dalle persone interessate al mondo culinario o incuriosite 

dall’evento, alle quali è rivolto il messaggio dell’importanza dell’autenticità del pesto.  

Per raggiungere questo target si è lavorato a lungo perché il Pesto Championship, con le 

sue caratteristiche tradizionali e ludiche, avesse un impatto di comunicazione rilevante, 

tanto da avere ampi spazi non solo nei media locali e in quelli di settore.  

 

I concorrenti dell’evento coprono tutte le fasce d’età: dai 18 fino agli 80 anni, in alcune 

edizioni hanno partecipato anche concorrenti più anziani. Grazie all’adesione di scuole 

alberghiere è sempre garantita la presenza di partecipanti giovani. Tra i partecipanti 

sono state riscontrate professioni di ogni genere, con una prevedibile prevalenza di 

ristoratori e chef. Le differenze tra i concorrenti e la presenza di tanti al di fuori del 

settore gastronomico è voluta dall’associazione per un chiaro messaggio da trasmettere, 

quello che il Pesto alla genovese è di tutti e lo può fare chiunque. 

Ogni gara ha un suo pubblico che aderisce all’iniziativa: in parte amici e parenti dei 

concorrenti, in parte spettatori e curiosi. Ciò vale anche per le gare eliminatorie: le 

competizioni nelle fasi eliminatorie all’estero presentano ogni volta un ampio e nuovo 

pubblico di appassionati e di ristoratori, incuriositi e coinvolti. 

 

Un esempio di quanto detto è una recente gara eliminatoria in Repubblica Ceca. L’evento 

ha comunicato al “mondo del campionato” e a chiunque sia interessato che si stava 

svolgendo un evento gastronomico di rilievo a Praga. Concorrenti, organizzatori, giudici, 

giornalisti e spettatori sono stati tutti oggetto della comunicazione, grazie all’entusiasmo 

generato e alla conseguente  volontà di avere foto e materiali da poter condividere su 

giornali o canali online. In questo modo, coinvolgendo più soggetti possibile anche 

attraverso i social media, si è arrivati a stimolare l’interesse di un pubblico ampio, 

internazionale ed eterogeneo. 
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  Figura 4.2 – Le gare eliminatorie in diversi continenti.92 

 

- Finanziamento 

L’evento è finanziato soprattutto da enti pubblici poiché ha un impatto forte e positivo 

sul territorio. Camera di Commercio di Genova e regione Liguria sono i due principali 

finanziatori. Ci sono anche sponsor privati, soprattutto per sostegni tecnici come 

materiali o ingredienti (ad esempio i produttori locali di basilico).  

 

4.1.1 Comunicazione 

 

Il Pesto Championship ha un forte impatto comunicativo, nel territorio e per il territorio. 

Nel corso di tutto l’anno sono continue le occasioni di comunicazione che riguardano il 

pesto. 

Utilizzando diversi canali di comunicazione s’instaurano meccanismi di passaparola 

all’interno del settore che danno rilevanza all’evento e informazioni sulla ricetta a livello 

mondiale. 

 

                                                        
92 http://www.pestochampionship.it/it/gallery.html [data accesso 13/01/2015] 

http://www.pestochampionship.it/it/gallery.html


96 
 
 

   

La strategia di comunicazione investe prima di tutto i soggetti sul territorio. Sono 

contattate tutte le associazioni di categoria e tutto ciò che può essere connesso al pesto, 

quindi il mondo produttivo genovese e ligure. Ogni anno sono costruite molteplici 

relazioni sia con enti produttivi (per fornire ingredienti e materiali tradizionali) sia con 

enti turistici. Con i rappresentanti di questi enti sono organizzate riunioni ogni sei mesi, 

anche per gestire l’informazione sulle continue novità. 

 

- Comunicazione online  

Le gare hanno un forte impatto emotivo e scenografico, di conseguenza ottimi risultati 

mediatici.  L’effetto social di questo evento tradizionale è ampio e coinvolgente, è quindi 

opportuno consolidarlo e confermarlo di continuo. 

Ogni idea nuova innesca un processo interattivo (tamtam).  Un esempio attuale è l’idea 

di far diventare il Pesto alla genovese patrimonio immateriale Unesco, proposta che non 

appena ha iniziato a circolare ha dato luogo a una presa di coscienza di rilievo 

internazionale. Ci sono state molte richieste e proposte di persone pronte a sostenere la 

causa, con il desiderio di sentirsi parte del progetto. Tuttavia questo percorso, per 

quanto importante, è nuovo per l’organizzazione e richiederà azioni, anche di 

comunicazione, dedicate. 

Quest’iniziativa internazionale ha convinto l’organizzazione a utilizzare i social network 

anche in inglese, decisione presa basandosi sull’analisi delle abitudini di brand 

internazionali che utilizzano più lingue. La lingua delle singole pubblicazioni è scelta a 

seconda dell’evento organizzato e dell’argomento. 

 

“I social ci stanno confermando il loro uso: chi partecipa all’evento ha spesso piacere di 

comunicarlo, chi non c’è e lo desidera può seguire attraverso i social cosa sta 

succedendo in tempo reale. Inoltre tra un’esperienza fisica e un’altra c’è una narrazione 

continua, tale da mantenere le relazioni con gli affezionati”.93  

 

Il mondo alimentare è attivo e utilizza molto i social per comunicare. Il pesto è una 

nicchia di questo mondo, il Pesto Championship una nicchia a sua volta. Un sotto 

argomento di temi ben più grandi. Per la comunicazione online di questo evento che sta 
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incominciando a farsi strada attraverso i nuovi canali, oltre al sito e alla newsletter, sono 

utilizzati da poco tempo anche Facebook e Twitter. 

 

- Risorse  

Il budget per la comunicazione è limitato, pertanto è stato necessario fare una precisa 

scelta dei canali da utilizzare. Pochi canali sui quali investire un lavoro continuo, 

sistematico e integrato. “Se potessimo disporre di risorse maggiori spaccheremmo sui 

social, ma per un evento simile sopra una certa soglia non conviene investire troppo sul 

social”.   

 

Il team di comunicazione è composto da una squadra che delinea e condivide le 

strategie. L’uso operativo dei social è in mano ad una persona sola che concentra su di sé 

moltissime funzioni: scrive, posta, analizza i flussi ed i trend online, ma rimane sempre 

in collegamento con il team. 

 

- Web  

Il sito94 ha visualizzazioni costanti e sempre molto alte. Ha carattere informativo e un 

ruolo prioritario essendo il centro del coordinamento permanente sia della 

comunicazione che della organizzazione dell’evento. Da sempre è bilingue e contiene 

tutte le informazioni per i diversi soggetti interessati: concorrenti, spettatori, 

organizzatori, enti coinvolti, partner... 

Ai social network invece non è pretesa una funzione informativa così completa e 

sistematica. Facebook e soprattutto Twitter hanno carattere temporale, per cui dopo 

qualche giorno/settimana dall’evento diventano poco utili per reperire informazioni. 

 

Un canale da sempre fondamentale è la newsletter, che oggi comprende oltre 7000 

contatti in tutto il mondo. Dopo il sito è il canale principale poiché comprende un target 

in gran parte formato da utenti diversi da colore che seguono l’evento sui social 

network. Con le newsletter sono stati fatti molti inviti sulle pagine social ma la risposta è 

stata modesta.  

 

                                                        
94 http://www.pestochampionship.it/ [data accesso 22/01/15] 
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4.1.2 I social media 

 

Facebook è utilizzato principalmente per riportare notizie e articoli relativi alle attività 

inerenti all’evento. Ha una valenza supplementare e forse, data la minore importanza 

degli hashtag su questa piattaforma, è secondario a Twitter.  

 

Twitter è usato per aggiornare i fan del pesto in tutto il mondo sul campionato, ha un 

limitato numero di follower tuttavia in continuo aumento. L’uso costante di hashtag 

collegati rende i tweet più visibili. Inoltre si utilizza molto la pratica del retweet, 

operando una costante osservazione degli hashtag collegati al pesto. 

 

Non sono utilizzate altre piattaforme principalmente per un problema di gestione 

temporale degli strumenti. “Crediamo sia meglio avere pochi canali ma gestiti bene ed 

evitare la sindrome del beauty contest. Per un numero maggiore di canali ci vuole 

coordinamento, quindi tempo e denaro da spenderci. Si parla di numeri alti e obiettivi 

chiari, quindi non si possono fare cose a caso senza strategie o possibilità di controllo. 

Inoltre con meno canali è meno probabile fare errori”. 95 

Instagram o Pinterest potrebbero essere sfide interessanti perché nel settore la 

componente visiva sta avendo sempre più successo, ma i tempi non sono ancora maturi. 

 

Il sito e i due social sono comunque tre canali completamente diversi, con finalità 

distinte. Ciò si nota durante il live posting dell’evento in diretta. “Abbiamo dei risultati, in 

termini di visualizzazioni dei tweet connessi, totalmente diversi di quelli della pagina 

Facebook, e diversi ancora dalla pagina del sito.” 

 

- Ufficio stampa e file multimediali 

L’ufficio stampa è svolto dall’agenzia di comunicazione stessa.  

Durante l’evento sono chiamati alcuni fotografi professionisti. Le foto sono poi caricate 

sul sito (al cui interno c’è un archivio con le foto di ogni edizione) e sui social network. 
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  Figura 4.3 – La vincitrice della quarta edizione intervistata da TgCOM24.96 

 

- Hashtag 

L’hashtag ufficiale della competizione è #pestochampionship. Sceglierlo non è stato 

difficile perché, per quanto lungo, in due parole riassume tutto (il nome per intero 

dell’evento toglierebbe un terzo dei caratteri disponibili su Twitter). Ogni volta che 

viene utilizzato è accompagnato dagli hashtag #pesto e #genova e talvolta #liguria. 

L’hashtag è utilizzato anche come contatore: “Creare un hashtag ti permette di diventare 

padrone dei flussi attorno a quello”. Per esempio è possibile controllare gli hashtag 

collegati al proprio: “Se su un ipotetico numero di 3000 tweet sul #pesto ce ne sono 

1000 #pestochampionship significa che è stato fatto un ottimo lavoro”. 

 

Attualmente è in corso un tentativo per lanciare un nuovo hashtag relativo all’iniziativa 

di rendere il pesto al mortaio patrimonio Unesco. Fino ad ora si usano #pesto e #unesco 

separatamente, ed è in fase di sperimentazione #pestoheritage. Tuttavia analizzando i 

flussi di tweet e post e i trend su Twitter sembra che difficilmente possa attecchire in 

Italia. 

 

- Analisi e programmazione 

                                                        
96 http://www.tgcom24.mediaset.it/magazine/2014/notizia/genova-campionati-mondiali-di-pesto-al-
mortaio-vince-nonna-alfonsina_2036384.shtml [data accesso 13/01/2015] 

http://www.tgcom24.mediaset.it/magazine/2014/notizia/genova-campionati-mondiali-di-pesto-al-mortaio-vince-nonna-alfonsina_2036384.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/magazine/2014/notizia/genova-campionati-mondiali-di-pesto-al-mortaio-vince-nonna-alfonsina_2036384.shtml
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Le strategie di comunicazione online evolvono di continuo e dipendono dalle situazioni 

correnti, per la comunicazione del Pesto Championship lo sviluppo più recente è stato il 

passaggio dall’uso singolo del sito alla creazione degli account Facebook e Twitter.  

Quotidianamente è operata un’analisi dei flussi su Twitter e degli argomenti più discussi 

in rete. Per farlo sono utilizzati alcuni software o servizi online per vedere 

contemporaneamente tweet di profili da seguire o hashtag da tener sotto controllo.  

 

“L’approccio strategico in ogni fenomeno artistico e creativo è fondamentale. Chi è 

grande dal punto di vista artistico e comunicativo usa un approccio strategico” ribadisce 

Nicola Camurri “La creatività e la cultura non si fanno con l’improvvisazione. Ci vogliono 

competenze professionali. Ci vuole una solida preparazione”.97 

 

La programmazione delle pubblicazioni sui social media viene fatta sempre, ma cambia 

di continuo, poiché dipende da molte variabili, spesso poco prevedibili. Nei periodi tra 

un evento e l’altro, quindi in fase di organizzazione, la programmazione riguarda 

soprattutto contenuti “senza tempo” con notizie e informazioni su storia, tradizione, 

territorio. Sotto evento invece l’attività social è più improvvisata perché dipende dai 

tempi della competizione.  

 

4.1.3 Fasi e criticità dell’evento 

 

- Prima dell’evento  

Sui social network viene continuata la narrazione riguardante il settore, quindi 

mantenuta la pubblicazione in programma. La base di follower non è ancora abbastanza 

ampia da essere rilevante in questa fase e coinvolta in particolari attività di promozione.  

Per quanto riguarda i partecipanti non c’è una mirata attività social per la promozione 

perché l’evento ha posti limitati e la richiesta di partecipazione è sempre alta. 

 

Per l’evento viene effettuata una promozione consistente che non sfrutta i canali social 

ed è rivolta ai media e alle associazioni di categoria, oltre che a tutto il mondo produttivo 

che gira attorno al pesto doc. Mentre tra questi enti/soggetti sono costantemente tessute 
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e mantenute relazioni, non c’è invece un’integrazione architettata tra promozione online 

e offline. 

 

- Durante l’evento  

Nel corso della competizione, dalle prime ore del mattino fino a evento concluso, è 

importante seguire sia gli avvenimenti fisici sia quelli online.  

“Per far funzionare bene i social e avere successo durante la manifestazione è 

importante creare relazioni con e tra le persone. I partecipanti devono conoscerti e 

conoscersi. Le foto pubblicate e i tweet devono garantire partecipazione o relazioni. 

L’elemento autentico dei social è fondamentale”.98 

Dietro ai social media e agli strumenti per utilizzarli ci sono sempre persone fisiche che 

stanno vivendo (o hanno vissuto) l’entusiasmo dell’evento. Senza di questo non ci 

sarebbe alcun flusso di tweet, contenuti, parole idee. 

Per il pesto championship non si fa uso di strumenti interattivi per aumentare il 

coinvolgimento dei partecipanti, né di software di gestione di eventi. L’obiettivo è 

l’evento in sé che ha già una sua audience definita e un coinvolgimento elevato.  

 

- Dopo l’evento  

Nei giorni che seguono la manifestazione, l’interesse suscitato garantisce un’eco sui 

social media piuttosto forte. Non è necessario “spingere per generare una scia”, perché 

viene da sé ed è sempre spontanea. Questa scia va però gestita perché i flussi sono 

numerosi e i contenuti diversificati. 

Ovviamente viene fatta una programmazione delle pubblicazioni per continuare la 

narrazione, ma per non eccedere è opportuno tenere conto dei contenuti spontanei 

postati dai partecipanti. I feedback inoltre sono sempre tantissimi. 

 

Per l’analisi dei risultati raggiunti non c’è un prima o un dopo l’evento. Il responsabile 

dei social media fa continuamente analisi in tempo reale. Per eventi di questa portata è 

indispensabile. Tuttavia non è un’operazione banale, richiede sacrificio, una solida 

competenza di strumenti e software.  
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“Sono necessarie risorse adeguate che permettano di sostenere l’intero lavoro, e solo la 

continuità ed il tempo dedicato consentono di trovare il tema e il taglio giusto per 

comunicare. Le cose che funzionano sono quelle dove c’è un lavoro continuo, attenzione 

al dettaglio e creatività”.99  

 

- Criticità nell’utilizzo dei social media 

Una prima incertezza su come ottimizzare l’uso dei canali social riguarda le attività 

future al di fuori dell’evento. Le diverse campagne di comunicazione supplementari 

possono avere effetti diversi sugli account social dell’evento. Essendo pratiche nuove 

per l’organizzazione c’è un’incertezza di fondo che non permette l’elaborazione di 

strategie pertinenti. 

 

Altra criticità emersa di recente è il bilinguismo, cioè l’uso contemporaneo di due lingue, 

che è particolarmente difficile da pianificare in modo accurato. Nonostante la possibilità 

di conoscere la provenienza generale del proprio pubblico sui social, anche questa è una 

pratica nuova per il team, quindi è necessario operare spesso in modo empirico, con 

aggiustamenti continui. Tra lingue diverse ci sono modi di comunicare diversi, per 

esempio la parola “heritage” in inglese ha un significato ben preciso e funziona, in 

italiano il significato è meno chiaro e può avere una valenza diversa. 

 

Un aspetto critico in particolare per chi lavora nell’universo dei social media riguarda il 

tempo e le risorse ad il tempo ad essi dedicati. “Il grande bluff dei social è l’opinione 

comune che, siccome ognuno può creare un profilo con qualsiasi strumento, chiunque 

potrebbe farlo in modo professionale; è sottovalutato un aspetto chiave:  sono strumenti 

che per  funzionare in modo efficace e produrre risultati, richiedono un impegno 

costante, continuativo, e molte ore di lavoro.”   

Ogni singolo tweet dev’essere studiato scegliendo le parole giuste, andando ad 

analizzare gli hashtag da aggiungere per trovare quelli collegati agli argomenti giusti. 

“Per scriverne uno magari servono ore di ragionamento affinché non cada nel vuoto. 

Anche il monitoraggio dev’essere continuo! Le idee, l’analisi, il controllo dei feedback e le 

traduzioni richiedono tutte molto tempo materiale”.100 
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Un altro dei problemi deriva dalla cadenza biennale della gara. Durante i giorni 

precedenti e successivi si ha un picco eccezionale d’intensità dell’uso dei social network 

da parte del pubblico. Nel giorno della competizione del 2014 l’hashtag #pesto è entrato 

nei top trend di Twitter in Italia. Invece, dopo l’evento fino alla gara eliminatoria 

successiva, si ha una fase di “silenzio social”. 

 

Infine, come dichiara Nicola Camurri, “La più grande difficoltà riscontrata nei live è la 

durata delle batterie di smartphone e dispositivi mobili: durante l’evento si consumano 

parecchio!”.101 
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4.2 - Federazione Italiana Scherma 

 

La scherma può definirsi lo sport più vincente in Italia con ben 121 medaglie olimpiche 

conquistate nel corso della sua lunga storia. La Federazione Italiana Scherma (FIS) vanta 

nel nostro territorio 310 società affiliate e oltre 20.000 praticanti tesserati.  

“Questo sport ha storicamente patito la difficile comprensione delle sue regole e delle 

sfumature che, per i neofiti, non è semplice cogliere al primo impatto”. 102 Gli italiani si 

appassionano a questo sport solo durante la settimana in cui il programma delle 

Olimpiadi prevede la scherma, per il resto del tempo rimane uno sport di nicchia, 

dimenticato dal grande pubblico. 

 

Negli ultimi dieci anni la scherma ha avuto un boom d’iscrizioni, una presenza sempre 

crescente a eventi e gare e portato vantaggi a sponsor, società e atleti. Questo successo 

improvviso è da ricercare anche nelle strategie di comunicazione attuate dalla 

Federazione. 

 

Figura 4.4 – Logo Federazione Italiana Scherma103 

 

“Oggi lo sport è un vero e proprio mercato, le Federazioni sono dei competitors che si 

contendono le poche briciole (praticanti, tifosi, sponsor e attenzione mediatica) di una 

torta divorata prevalentemente dal calcio e da un altro paio di sport al massimo. Come 

ogni mercato che si rispetti bisogna analizzare punti di forza e debolezza, il proprio 

target di riferimento e i margini di crescita” (Noto, 2012). 

Soprattutto in un periodo di crisi, anche lo sport richiede forme e processi di 

comunicazione che abbiano basi strategiche. La scherma è stata ignorata per decenni dai 

mass media, ma tra il 2004 e il 2008 c’è stato un forte interessamento da parte delle 

                                                        
102 Alessandro Noto, Social Media & Marketing Manager per Federazione Italiana Scherma 
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televisioni grazie ai successi nelle competizioni internazionali. Alla luce di questa 

crescita mediatica e il conseguente aumento di tesseramenti, la FIS ha iniziato a porre 

maggiore attenzione alla comunicazione e al web.  

Il sito104 è stato rinnovato e utilizzato come strumento per comunicare ogni tipo di 

evento, news o attività della federazione. Aumentando così il traffico in maniera 

esponenziale rispetto a prima.  

Nel 2009 ci fu un’innovazione decisiva: la WebTv per mostrare dal sito gare ed eventi 

trascurati dalle televisioni. A sorpresa fu un enorme successo con spettatori da tutto il 

mondo. “In assoluto siamo stati i precursori del web streaming nel contesto schermistico 

internazionale.”105 

 

Riuscire a ottenere spazio costante sui media generalisti (tv, radio, giornali) era 

un’impresa ardua. Negli ultimi anni l’attenzione delle masse è migrata gradualmente 

sulle piattaforme social, Facebook in primis. Così, sempre nel 2009, è stata creata la 

pagina Facebook della federazione. Da una prima fase sperimentale si è passati a un 

approccio sempre più strategico e di successo.  

Queste due innovazioni nella comunicazione, sfruttando la rete, i social media e gli 

eventi fisici, hanno generato un successo immenso per questo piccolo sport: nel 2004 i 

tesserati erano 12'000, nel 2015 si è arrivati a 20'000, con una forte presenza di 

giovanissimi. Inoltre bisogna ricordare che quasi tutti i praticanti di scherma sono atleti 

agonisti, vanno e partecipano alle gare, seguono gli eventi con passione. 

 

Gli eventi sportivi si tengono durante tutto il corso dell’anno. L’attività agonistica 

nazionale e internazionale è altissima. La FIS è presente in oltre 300 eventi 

internazionali l’anno. In Italia da settembre a luglio si svolgono tra i settanta e gli ottanta 

eventi agonistici.106 Queste competizioni possono essere gare di coppa del mondo, gare 

del circuito europeo, nazionali, gare paraolimpiche, gare master, tornei satellite e altri 

ancora. 

 

                                                        
104 http://www.federscherma.it/index.php [data accesso 30/01/2015] 
105 Alessandro Noto, Social Media & Marketing Manager per Federazione Italiana Scherma 
106 http://www.federscherma.it/attivitaagonistica  [data accesso 20/01/15] 
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Attualmente è uno sport in crescita a livello mondiale, soprattutto grazie alla 

globalizzazione: se prima era praticato in una decina di nazioni, oggi molti paesi 

emergenti stanno accogliendo questo sport. Alle Olimpiadi di Londra 2012 ci sono state 

le prime medaglie per concorrenti di nazioni nuove per questa disciplina come 

Venezuela ed Egitto (che ha conquistato la prima medaglia di questa disciplina per un 

paese africano). 

 

- Obiettivi 

La FIS lavora per un costante aumento dei tesserati in Italia e una crescita della cultura 

nazionale verso questo sport. Gli eventi organizzati, le competizioni internazionali, 

quelle locali o di beneficienza, sono tutte manifestazioni volte ad accrescere la 

conoscenza e la partecipazione degli italiani in questo sport, auspicando di mantenere 

l’altissimo livello dell’Italia nel panorama mondiale. 

“La scherma era percepita come sport autoreferenziale e lontano dalla gente. Con eventi 

continui e attraverso i social media vogliamo sfatare questi miti infondati!”107 

 

- Target  

Gli eventi della federazione sono rivolti principalmente al mondo della scherma e agli 

appassionati di sport olimpici in generale. Essendo uno sport di nicchia e trascurato 

dalle masse la comunicazione si rivolge soprattutto a chi per gli sport di spada ha una 

particolare attenzione o curiosità.  

Il mondo che orbita attorno alle competizioni e alle federazioni non è poi così limitato, 

tenendo conto di chiunque vi lavori e vi transiti si arriva a un target ben più ampio di 

quanto si possa pensare calcolando solo il numero dei tesserati. 

 

La comunità dei fan su Facebook comprende in prevalenza un pubblico tra i 18 e i 30 

anni, con una elevata presenza di genere femminile. 

 

- Finanziamenti 

Gli eventi sono finanziati attraverso fonti diverse in base al tipo di competizione, al 

territorio in cui si svolge e al comitato organizzatore. Da quando il CONI ha ridotto 
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drasticamente i finanziamenti agli sport minori, le società hanno sentito la necessità di 

dover trovare altre soluzioni. 

In alcuni casi la pubblica amministrazione locale, quando sensibile allo sport e alla 

scherma in particolare, contribuisce alla sovvenzione di eventi e gare. Tuttavia sono gli 

sponsor ad assumere un ruolo fondamentale.  

Alcuni eventi sono gratuiti, altri a pagamento, ogni comitato organizzatore locale decide 

per ogni singola manifestazione. 

 

4.2.1 Comunicazione  

 

La struttura interna alla FIS, dedicata alla comunicazione, è divisa in due sezioni 

principali: l’ufficio stampa che cura gli aspetti editoriali, quindi i rapporti con i 

giornalisti, il sito, il canale YouTube e le dirette streaming. L’altra area di comunicazione 

si occupa dei social network e delle relazioni con gli sponsor. 

 

Scrive, lo stesso Noto, nell’e-book dedicato all’ascesa della scherma sulle piattaforme 

online: “Facebook, Twitter e la vasta gamma di social network oggi esistenti ci fanno 

vivere uno dei momenti storico-sociologici più interessanti della storia dell’umanità; 

strumenti e piattaforme che in pochi anni hanno stravolto la vita degli abitanti di una 

parte considerevole e significativa del pianeta Terra. Schemi e regole si capovolgono e 

vanno reinterpretati, vanno tracciate nuove linee guida e paradossalmente l’arte di 

comunicare e di vendere diventa più complessa poiché gli strumenti per farlo sono alla 

portata di tutti” (Noto 2012). 

 

Riguardo la comunicazione online, soprattutto i social media, la FIS, dato l’ottimo lavoro 

svolto negli ultimi anni, costituisce un modello per le federazioni degli altri paesi. 

 

- Risorse  

La FIS destina alla comunicazione circa 200 mila euro l’anno, la maggior parte dei quali 

vanno a coprire costi per attività di comunicazione offline. Per quella sui social media, a 

parte il costo del personale impiegato, le spese riguardano solo il fotografo. 

Il team di comunicazione è composto da due persone. Una si occupa della parte 

editoriale, l’altra dei nuovi media. 
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- Web 

Il Sito è il canale principale delle comunicazioni della federazione.  

Diversamente dai social media ha carattere istituzionale, serve all’associazione per 

promuovere e informare il pubblico riguardo ogni attività. È uno strumento 

fondamentale, dato l’elevatissimo numero di eventi di scherma durante l’anno e le altre 

diverse attività dell’associazione.  È indispensabile per l’associazione, per i partner, gli 

sponsor e i praticanti, in quanto  presenta il fitto calendario degli eventi sempre 

aggiornato, oltre alle news della FIS.  

Inoltre contiene notizie sulla scherma in generale, la storia dello sport, gli albi d’oro e gli 

archivi fotografici. “Il target del sito sono gli addetti ai lavori, il sito è una comunicazione 

in giacca e cravatta, i social in jeans e maglietta”108.   

 

4.2.2 I social media 

 

I canali principali sono Facebook e Twitter. La forza dei social media risiede nell’essere 

aperti a tutti, quindi sia al pubblico, sia agli atleti stessi che interagiscono moltissimo 

online, anche sollecitati dalla federazione stessa.  

 

Facebook è la piattaforma con più interazione, la pagine della FIS ha oltre 40 mila fan, 

numero che dimostra il successo delle attività social. 

Il canale è utilizzato per postare aggiornamenti sulle competizioni, foto (dopo le gare più 

importanti vengono creati album fotografici), video, e molto materiale caricato dagli 

atleti stessi. Questi in qualche modo diventano parte integrante della comunicazione 

della scherma, mantenendo i canali social stimolanti e divertenti. Inoltre su Facebook 

vengono ricordate date o avvenimenti importanti.  

 

Twitter è usato in modo simile a Facebook, con maggiore attenzione verso i tweet di 

atleti e federazioni straniere, oltre che verso gli hashtag che prendono in considerazione 

la FIS e la scherma in generale.  

Durante le competizioni più importanti viene fatta la diretta su Twitter e gestito il live 

tweeting di utenti connessi. 

                                                        
108 Intervista a Alessandro Noto 
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Figura 4.5 – Screenshot di esempio di un tweet della federazione dopo una gara. Tra gli hashtag utilizzati 
anche quelli di alcuni sponsor dell’evento.109  

 

Instagram ha circa un decimo dei fan di Facebook, è utilizzato, senza un’accurata 

programmazione, per caricare le foto più belle della giornata o altre foto inedite.  

Una peculiarità di questo canale è il fortissimo coinvolgimento degli utenti: nonostante 

un numero non elevatissimo di follower, le foto caricate su questa piattaforma 

ottengono quantità altissime di “mi piace”. Ciò è dovuto probabilmente all’utilizzo 

“giovane” di questo canale, i cui meccanismi portano a una maggiore interazione da 

parte di un pubblico composto prevalentemente da ragazzi. 

 

Google+ è aggiornato costantemente come gli altri social, ma senza la cura dedicata agli 

altri canali.  In questa fase non è facile capire come utilizzarlo in modo strategico ed 

efficace. Può sembrare un canale inutile, ma sottovalutarlo potrebbe essere rischioso in 

prospettiva. 

 

Ogni evento e ogni gara è seguita da un fotografo professionista (con licenza social). Le 

foto vengono poi selezionate e caricate su più social media. Nelle gare principali e 

                                                        
109 https://twitter.com/Federscherma/media [data accesso 15/01/2015] 

https://twitter.com/Federscherma/media
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rilevanti per la FIS è presente un cameramen che riprende, registra e monta i video per 

la web tv. 

 

- Hashtag  

L’hashtag ufficiale della federazione per le competizioni è #schermaazzurra, che 

richiama lo sport e il colore distintivo della nazionale italiana.  

Nei tweet tra i vari eventi sono utilizzati anche altri hashtag: #scherma, #fencing (la 

traduzione di scherma in inglese) utilizzato nei tweet e nei post rivolti a un pubblico 

internazionale, e talvolta il termine “scherma” viene tradotto in francese, tedesco o 

spagnolo per rivolgersi a pubblici di quelle nazionalità, o se le gare sono tenute in quei 

paesi. 

 

- Analisi e programmazione 

Il target cui ci si rivolge è perfettamente conosciuto e integrato nel mondo della 

scherma, dunque non sono necessarie analisi specifiche dei canali e dei flussi se non 

quelle finalizzate al momento della pubblicazione. Conoscere il momento migliore per 

utilizzare i social è importante soprattutto nei periodi in cui non si sta svolgendo 

nessuna gara, altrimenti la gestione dei social segue la competizione in tempo reale. 

Spesso, infatti, è il calendario agonistico a dettare il piano editoriale. 

“Alla fine i contenuti che si pubblicano sono 50 e 50 tra programmazione e 

improvvisazione. Si cerca di far fruttare al meglio i materiali a disposizione e di non 

saturare le bacheche dei fan con contenuti poco interessanti”.110 

 

Finora quanto fatto ha dato frutti sempre positivi. Nonostante ciò, le strategie per la 

comunicazione sui social sono continuamente rivisitate, dal momento che i social media 

evolvono continuamente insieme al mondo. Ciò richiede flessibilità e comporta un 

elevato impegno fisico e mentale. 

  

                                                        
110 Intervista ad Alessandro Noto, Social Media & Marketing Manager per Federazione Italiana Scherma  
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4.2.3 Fasi e criticità dell’evento 

 

- Prima dell’evento 

Gli eventi e le gare della federazione non necessitano di vere e proprie attività mirate di 

comunicazione. Il marketing della federazione ha un obiettivo ampio che comprende e 

sfrutta gli eventi stessi. 

 

Un evento interessante di attività integrata tra realtà online e mondo fisico è stata una 

promozione della scherma a livello mondiale, ideata ed organizzata dall’ufficio 

marketing della FIS. Nel settembre 2014 è stato organizzato il più grande flash mob della 

scherma, a livello planetario. Sono state coinvolte molte società sparse per il mondo.  

Nello stesso giorno, di fronte un monumento o ad una località della città di 

appartenenza, gli atleti sfilavano e combattevano, riprendendo l’episodio. L’adesione è 

stata totale: più di 8'000 atleti sono scesi nelle piazze di 175 città di 25 diversi paesi.  

I video sono stati poi tutti caricati su YouTube e sui siti di ogni federazione. 

 

- Durante l’evento  

Durante le gare c’è una sistematica attività sui social media, la cui intensità è 

direttamente proporzionale all’importanza e all’utenza mediatica che segue la 

competizione. Le foto più significative (stoccate vincenti, podi, ecc...) sono caricate in 

tempo reale su Facebook e Twitter. 

Durante i match più importanti viene redatta la diretta twittando i momenti salienti 

degli incontri e gestendo il live tweeting degli spettatori. I risultati finali sono poi 

aggiornati anche su Facebook. 

Negli ultimi anni è stata introdotta la diretta streaming di molte gare, attraverso 

YouTube. L’innovazione ha avuto un grande successo e oggi la Rai trasmette sui canali 

sportivi  le dirette delle fasi finali di alcune gare. Il pubblico di appassionati che però 

vuole seguire le competizioni dalle fasi iniziali, può quindi vederle online e 

successivamente passare ai canali televisivi nazionali. 

 

- Dopo l’evento  

Le prime attività da svolgere finiti gli eventi sono l’elaborazione e la condivisione dei file 

multimediali.  
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Come già accennato prima, vengono creati per le gare principali gli album fotografici su 

Facebook, i quali ricevono ogni volta centinaia di like. Gli atleti contribuiscono al 

successo di questi album poiché vengono taggati e spesso condividono le foto sui loro 

profili. 

Anche su Instagram sono caricate immagini degli eventi. Poiché non vi si possono creare 

album sono selezionate solo alcune foto, talvolta inedite, che vengono caricate 

sull’account FIS. Il coinvolgimento di Instagram nel raccontare gli eventi e le gare è 

limitato ma molto intenso. 

 

 

Figura 4.6 – Esempio di un album di una gara su Facebook. 
Un hashtag è dedicato allo sponsor principale. L’album in questione in pochi giorni aveva raggiunto oltre 540 
like, 28 condivisioni e commenti in cinque lingue diverse.111 

 

Altre azioni svolte ad evento concluso sono le analisi dei risultati. Queste sono fatte in 

modo dettagliato solo su Facebook e Twitter attraverso gli insights, che sono uno 

strumento semplice e immediato. Per esempio una metrica utilizzata è la portata 

settimanale di un post, la cui media a gennaio 2015 è di 350 mila visualizzazioni. 

                                                        
111 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153704274803018.1073742130.52841313017&type=3 
[data accesso 15/01/2015] 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153704274803018.1073742130.52841313017&type=3
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I responsabili della comunicazione ritengono che in passato esistessero pochi canali 

controllati da chi poteva investirvi grandi capitali. “Oggi i social aiutano gli sport minori 

perché seguono una filosofia di democrazia e di meritocrazia: chiunque, aziende e 

singoli, può esprimere le proprie idee, ma solo chi lo fa bene, in modo strategico e 

continuativo, avrà successo” (Noto, 2012). 

 

- Criticità 

Come per altri eventi internazionali, il bilinguismo rappresenta un aspetto spesso 

critico. Durante alcune gare internazionali si preferisce scrivere in più lingue per 

rivolgersi non solo al pubblico italiano. Ciò comporta la necessità di conoscere 

perfettamente la lingua straniera e un maggiore lavoro di osservazione del successo dei 

post e degli hashtag.  

 

Ciò che rende i social media tanto potenti quanto complessi è la comunicazione 

bilaterale. Tutto l’ambiente social funziona tramite un confronto continuo con fan e 

follower, cosa che non accadeva con i media tradizionali perché si mandavano messaggi 

unilateralmente. Oggi è necessario porre molta più attenzione a non innescare 

polemiche, pensare sempre a tutto ciò che si pubblica e a ogni conseguenza possibile 

delle proprie parole. 

 

Ultimo aspetto critico dell’attività social sono gli orari: i social media non dormono mai. 

Il lavoro su queste piattaforme, soprattutto se si devono seguire eventi con differenti 

fusi orari, richiede a chi le gestisce costante attenzione e di essere connesso 24 ore su 

24. 
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4.3 - Festival di Internazionale 

 

La prima edizione del festival risale al 2007 quando la rivista Internazionale decise di 

organizzare una manifestazione di giornalismo insieme al Comune di Ferrara, 

promuovendo incontri e dibattiti con alcuni rappresentanti più significativi del 

giornalismo mondiale, insieme a scrittori, economisti e fumettisti.  

Il festival, della durata di tre giorni, offre numerosi ambiti di dibattito, specialmente 

incentrati sui principali temi di attualità, garantendo così al pubblico una vasta scelta di 

iniziative.  

 

Cominciato come manifestazione di nicchia, il festival ha registrato un notevole ed 

inaspettato successo di pubblico arrivando a contare oltre 71.000 presenze all’ottava 

edizione112 nel 2014. Internazionale a Ferrara si conferma una manifestazione in 

costante crescita, quest’anno c’è stato un aumento di pubblico del 12% rispetto all’anno 

passato.  

Nella breve durata del festival hanno partecipato 230 ospiti provenienti da 30 paesi, che 

hanno dato vita a un calendario di oltre 100 incontri tra cui dibattiti, workshop, 

conferenze in live-streaming, mostre, concerti, proiezione di documentari e di film 

d’autore, laboratori per bambini, per un totale di 250 ore di programmazione. La città si 

mette ogni anno al servizio del festival, con location e risorse. 

 

 

  

 

 

 

Figure 4.7a e 4.7b – Logo del Festival per le edizioni 2012 e 2014.113 
 

Filo conduttore del festival è il giornalismo e l’informazione, narrata sotto diversi punti 

di vista. Si parla di diritti e diversità e non mancano temi di attualità italiana (tra gli 

ospiti il premier Matteo Renzi, intervistato dai corrispondenti della stampa estera) e 

                                                        
112 http://archivio.internazionale.it/festival/sala-stampa [data accesso 28/12/2014] 
113 https://www.facebook.com/internazfest [data accesso 17/01/2015] 

http://archivio.internazionale.it/festival/sala-stampa
https://www.facebook.com/internazfest
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attualità internazionale, affrontando dibattiti e conferenze su economia, lavoro, 

letteratura, cultura, cibo. 

 

- Obiettivi 

Il festival è una bandiera internazionale del giornalismo e dell’informazione.  

“Internazionale a Ferrara vuole dimostrare che la cultura e il sapere non sono 

appannaggio di pochi eletti ed esperti e che la voglia di conoscere in realtà non ha 

numero chiuso ne età. Il festival trasforma Ferrara nella redazione più grande del 

mondo ripresentando i valori della rivista Internazionale: cultura, informazione, 

sostenibilità, impegno per il futuro, cooperazione e legalità.” 114 

 

L’evento aiuta ad aumentare l’awareness dell’impresa e ad instaurare un rapporto di 

fedeltà col proprio pubblico. Internazionale vuole creare una comunità con i propri 

lettori offrendo gratuitamente qualcosa di esperienziale che il giornale da solo non può 

dare. 

 

“Internazionale è uno degli esempi migliori di come scelte politiche ed economiche 

riconoscano al patrimonio culturale (materiale ed immateriale) il ruolo di fattore 

strategico per lo sviluppo, basato soprattutto sul rapporto con il sistema territoriale. 

Fondamentale è la correlazione tra cultura ed economia per continuare a competere con 

un salto culturale che ci consenta la ripresa.”115 

 

- Target 

Il target principale sono i lettori della rivista, in prevalenza giovani, studenti universitari, 

persone culturalmente o politicamente impegnate. Tuttavia l’abbondanza di eventi 

diversi (spettacoli teatrali, dibattiti politici, laboratori per bambini) garantisce 

l’affluenza di un numeroso pubblico eterogeneo. Partecipano persone provenienti da 

tutta Italia e alcune da altri paesi.  

                                                        
114 http://contents.internazionale.it/wp-content/uploads/2013/09/7-Intervento-Zappaterra.pdf Marcella 
Zappaterra [data accesso 24/01/15] 
115 http://www.cronacacomune.it/notizie/24406/presentata-ferrara-lottava-edizione-del-festival-di-
internazionale.html  [data accesso 24/01/15] Paolo Govoni, Presidente Camera di Commercio di Ferrara 

http://contents.internazionale.it/wp-content/uploads/2013/09/7-Intervento-Zappaterra.pdf
http://www.cronacacomune.it/notizie/24406/presentata-ferrara-lottava-edizione-del-festival-di-internazionale.html
http://www.cronacacomune.it/notizie/24406/presentata-ferrara-lottava-edizione-del-festival-di-internazionale.html
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“Cerchiamo di coinvolgere sempre di più realtà locali come scuole, università, 

associazioni culturali”.116 

 

- Finanziamenti 

Il Festival di Internazionale è promosso da Internazionale, Comune di Ferrara, Provincia 

di Ferrara, Università di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, emiliaromagna terra con 

l’anima, Ferrara terra e acqua, Città Teatro, Comune di Cento, Arci Ferrara e 

Associazione IF. 

Il Festival è inoltre reso possibile da molteplici collaborazioni con le quali vengono 

stipulati accordi ad hoc : dall’organizzazione di eventi combinati (Medici senza frontiere, 

Alce Nero...) alla sponsorship tecnica (Vodafone Italia, Unipol Sai Assicurazioni).117 

 

4.3.1 Comunicazione 

 

Le strategie di comunicazione per il festival sono decise dall’area di marketing e 

comunicazione della rivista.  

Per le attività operative il festival si affida a una grande cerchia di media partner 

(Radio3, Askanews, Rai Cultura, Euronews, Euranet, VoxEurop e Radio Città del Capo). 

La comunicazione principale tuttavia è commissionata all’ufficio stampa, anch’esso 

esterno. Tale ufficio svolge soprattutto un lavoro di creazione e mantenimento di 

relazioni e collaborazioni tra testate giornalistiche, che comincia molti mesi prima 

dell’evento. 

 

Uno dei servizi di comunicazione più utili è stato quello delle “notifiche push” via sms, 

un servizio offerto al pubblico grazie alla partnership con una società di telefonia. 

 

- Risorse 

La maggior parte delle risorse sono dedicate alla comunicazione offline. La rivista ha già 

un suo sito e canali social, per cui i costi promozionali sono contenuti. L’ufficio stampa è 

costituito da tre persone. Nei giorni di festival hanno inoltre lavorato nella 

                                                        
116 http://www.cronacacomune.it/notizie/24406/presentata-ferrara-lottava-edizione-del-festival-di-
internazionale.html  Chiara Nielsen, Direttrice Internazionale a Ferrara [data accesso 24/01/15]  
117 http://archivio.internazionale.it/festival/sponsor [data accesso 23/01/15] 

http://www.cronacacomune.it/notizie/24406/presentata-ferrara-lottava-edizione-del-festival-di-internazionale.html
http://www.cronacacomune.it/notizie/24406/presentata-ferrara-lottava-edizione-del-festival-di-internazionale.html
http://archivio.internazionale.it/festival/sponsor
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comunicazione quattro ragazzi per seguire gli incontri principali e reperire materiale 

per i diversi  canali. 

 

Tuttavia per gestire Facebook e Twitter Internazionale si è affidato interamente ad una 

risorsa freelance esperta di social media. “Il progetto presentato, in quanto social media 

reporter dell’evento, includeva un approccio strategico e attentamente misurato. 

Purtroppo è stato attuato solo in parte, anche perché il budget non prevedeva risorse 

sufficienti. Rimane l’auspicio che in futuro si possa investire maggiormente su questo 

canale”.118  

 

- Web  

Il sito ufficiale del festival119 è una sezione del sito principale del giornale e ha una 

funzione primaria poiché presenta ogni informazione utile sul festival e sugli eventi in 

programma. Il programma dettagliato del festival è scaricabile e consultabile online, 

ovviamente anche in inglese. Il sito è aggiornato di continuo dall’ufficio stampa. Durante 

l’evento il sito assume anche una nuova veste grafica e diventa uno strumento 

facilmente consultabile anche da mobile.  

 

Il comune di Ferrara, con le collaborazioni della Provincia, dell’Arci e di Internazionale, 

ha creato un secondo sito istituzionale120 fruibile diversamente, in cui gli eventi sono 

presentati direttamente nella home. Questo portale è stato creato per incentrare 

l’evento sulla città, presentando quindi la mappa di Ferrara e gli eventi divisi per zone e 

categorie.  

 

Internazionale a Ferrara fa uso della newsletter solo per i giornalisti. 

 

4.3.2 I social media 

 

Il giornale disponeva già dei profili social su Facebook e Twitter tuttavia, dal 2014, si è 

scelto di creare degli account appositamente per il festival. Questa scelta è stata dettata 

                                                        
118 Donata Columbro, Social media reporter per Internazionale Festival  
119 http://archivio.internazionale.it/festival [data accesso 24/01/15] 
120 http://www.ferrarainternazionale.it/ [data accesso 24/01/15] 

http://archivio.internazionale.it/festival
http://www.ferrarainternazionale.it/
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dal fatto che non tutti i cinquecentomila follower del giornale su Twitter e i 

settecentomila su Facebook sono interessati agli aggiornamenti continui del festival, e 

avrebbero considerato le news come spam. 

 

Il profilo Twitter del festival, con oltre 3mila follower, è stato molto attivo durante 

l’evento. Gestito interamente dalla social media manager, l’account ufficiale era sfruttato 

come canale da tutta la redazione della rivista che seguiva gli eventi dislocati per il 

festival dandone notizia live. Inoltre era utilizzato per comunicazioni di servizio in 

coordinamento con gli sms. 

Durante la manifestazione alcuni partner (Vodafone, Banca Etica, Medici Senza 

Frontiere) hanno coinvolto personalità note nei loro settori per twittare l’evento dai loro 

account personali. In questo modo si creavano ma soprattutto si alimentavano dibattiti 

anche online. Attraverso questa collaborazione l’hashtag di riferimento è stato usato 

moltissimo e accostato a molteplici argomenti su Twitter.  

 

Il profilo Facebook è seguito da quasi 6 mila persone, nonostante la pagina sia stata 

creata un mese prima dell’inizio della promozione. Facebook è utilizzato soprattutto a 

scopo promozionale e per comunicazioni sull’evento prima e durante. Gli eventi del 

festival che dovevano essere pubblicizzati sono stati sempre concordati con l’ufficio 

stampa.  

 

Flickr è stata la piattaforma principale per offrire e presentare le foto migliori della 

manifestazione. Alcuni membri della redazione del giornale erano incaricati di scegliere 

le foto, talvolta anche quelle da postare su altri social. All’evento c’è sempre un fotografo 

ufficiale più due fotografi per particolari eventi o incontri per realizzare materiale 

fotografico per gli sponsor. 

 

Per i contenuti video Internazionale ha scelto di utilizzare solo Vimeo. È meno virale di 

YouTube ma dà un’immagine della rivista più sofisticata e attenta al dettaglio. È quindi 

una scelta di marketing per preservare la forte identità della rivista. 

 

PressDoc: il comunicato stampa viene redatto e caricato su questa piattaforma online, 

specifica per i giornalisti e per chi lavora nell’editoria. Consente di creare una sala 
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stampa online, il punto di raccolta di tutte le tue informazioni per i media, i partner e i 

clienti. “Probabilmente siamo gli unici in Italia ad usarlo nonostante questo servizio 

proponga una “pressroom” online immediata e ottimizzata sui motori di ricerca e 

collegata agli account social”121. Oltre alla possibilità di caricare comunicati, la sezione 

può essere arricchita con l’aggiunta di un feed di Twitter. Questo si può collegare a un 

hashtag o a tutto ciò che viene twittato dall'account aziendale. 

 

- Hashtag 

Dal 2013 l’hashtag ufficiale del Festival di Internazionale è #intfe. Gli anni precedenti era 

#if, hashtag assolutamente inadeguato, che tra i vari difetti poteva essere confuso con 

l’internet festival di Pisa.  

#intfe è stato scelto senza aggiungere l’anno dell’edizione, in base a un’analisi degli 

hashtag dei concorrenti o di eventi simili, ed è stato promosso attraverso immagini sui 

social network.  

 

Figura 4.8 – Immagine per promuovere l’uso dell’hashtag #intfe122 

 

Tuttavia da un’analisi su più canali social si evince che l’hashtag ufficiale non ha una 

conoscenza spontanea tra tutti gli utenti. Per esempio su Instagram ci sono decine di 

foto relative al festival etichettate con hashtag diversi da quello ufficiale. 

 

Un’operazione d’informazione svolta attraverso l’uso degli hashtag è stata fatta nei 

confronti dei giornalisti. Ogni tweet rivolto alla stampa era etichettato con due hashtag: 

quello ufficiale #intfe e uno pensato apposta per le comunicazioni ai giornalisti 

#infpress. In questo modo, per la stampa, era sufficiente intercettare l’hashtag per 

ottenere l’informazione voluta senza dover scorrere tutti i tweet dell’evento. 

                                                        
121 Elena Giacchino, direttrice dell’ufficio stampa al Festival di Internazionale 
122 http://www.housatonic.eu/internazionale/ [data accesso 17/01/2015] 

http://www.housatonic.eu/internazionale/
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- Analisi e programmazione 

Dal momento che per il festival di internazionale il 2014 è stato il primo anno in cui sono 

stati utilizzati canali social di grande portata non è stata compiuta a priori un’analisi 

approfondita. Il target era già conosciuto e la comunicazione aveva già i suoi approcci e 

linguaggi. 

“La programmazione è stata pensata e costruita a distanza attraverso riunioni via Skype: 

ci siamo accordati su argomenti, tempistiche e messaggi. Il budget stanziato per il lavoro 

sui social non ha permesso di redigere un piano editoriale pensato strategicamente”. 123 

Per le pubblicazioni durante il festival i post sono stati programmati prima dell’inizio 

con foto e contenuto.  

 

4.3.3 Fasi e criticità dell’evento 

 

- Prima dell’evento 

Il canale principale di comunicazione dell’evento è il giornale stesso dal momento che il 

festival si rivolge soprattutto ai lettori per creare un senso di comunità, e le pagine della 

rivista sono spazi gratuiti. Le prime pagine di pubblicità del festival escono prima 

dell’estate, successivamente l’attività promozionale si intensifica, ritagliandosi spazi su 

diversi canali tra cui i social media. 

L’ufficio stampa organizza due conferenze stampa nel mese che precede il festival, la 

prima per presentare il programma, la seconda, locale, per le collaborazioni con i media 

del territorio. 

 

Quest’anno si è lavorato sugli ospiti e sono stati creati due trailer dell’evento caricati poi 

su Vimeo. Uno dei quali conteneva anticipazioni degli ospiti sui loro interventi 

attraverso videomessaggi.  

 

- Durante l’evento 

I social network nei giorni del festival sono costantemente in attività piena, infatti sono 

numerosi i soggetti che, oltre al pubblico, vi interagiscono. Sia parte della redazione del 

giornale, sia gli “agenti twittatori” dei partner del festival scrivono, twittano e postano 

                                                        
123 Donata Columbro, Social media reporter per Internazionale Festival  
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sulle pagine ufficiali. Questi uniti ai commenti e alle interazioni degli spettatori 

garantiscono un’attività continua sui social media. 

 

Sui due canali principali (Facebook e Twitter) sono postati i contenuti riguardanti eventi 

imminenti, preparati in precedenza. 

 

Twitter, in coordinamento con gli sms, dà indicazioni su modifiche al programma e 

cambiamenti di location (c’è sempre un piano B in caso di maltempo per gli eventi 

all’aperto). Le informazioni più utili riguardano gli eventi in cui finiscono i posti 

disponibili: il servizio provvede anche a suggerire alternative al pubblico.  

 

- Dopo l’evento  

L’attività su Facebook e Twitter è terminata con la fine del festival. “Non è stato possibile 

quindi fare analisi numeriche o di geolocalizzazione che avrebbero potuto dare 

informazioni preziose per il futuro. Il motivo è sempre lo stesso, la mancanza di 

risorse.”124   

 

Essendo un festival di giornalismo le uniche verifiche della comunicazione sono fatte 

dall’ufficio stampa. 

 

 

       Figura 4.9 – Screenshot degli album su Flickr dei vari festival di Internazionale125 

 

                                                        
124 Donata Columbro, Social media reporter per Internazionale Festival 
125 https://www.flickr.com/photos/internaz/sets/ [data accesso 17/01/2015] 

https://www.flickr.com/photos/internaz/sets/
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- Criticità  

L’aspetto più critico, secondo la social media reporter che si è occupata della gestione 

dei social, è la mole di lavoro live. Con due account attivi e centinaia di eventi in tre 

giorni la gestione della quantità d’informazioni concentrata in una sola persona richiede 

un impegno non stop, una connessione costante e un’attenzione continua e accorta. 

 

Altra criticità, collegata alla prima, è l’elevata interazione del pubblico. A un evento con 

oltre 70'000 presenti ci si deve aspettare una partecipazione ed un coinvolgimento sui 

social intensissimo. Se ci fosse da gestire una situazione di crisi una persona sola 

difficilmente riuscirebbe nell’impresa.  

 

Entrambe questi problemi potrebbero essere risolti investendo più risorse durante 

l’evento per la gestione dei social media. Una squadra coordinata potrebbe fare un 

lavoro completo interagendo di più con i partecipanti. 
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4.4 - Festival della Scienza 

 

Il Festival della Scienza di Genova fu organizzato la prima volta nel 2003, ideato e gestito 

dall’associazione culturale Festival della Scienza, con l’appoggio del CNR (Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, da subito uno dei partner principali) e della società torinese 

Codice Cultura. Oggi l’associazione si occupa di ogni aspetto organizzativo e operativo. 

  

Il festival si svolge ogni autunno per una decina di giorni, configurandosi come un 

contenitore di singoli eventi: laboratori, spettacoli, conferenze, relativi a diverse 

discipline scientifiche. Il programma è molto intenso, nei dieci giorni sono infatti 

concentrate centinaia di attività in una decina di location. Durante l’anno l’associazione 

organizza e promuove anche altre attività di divulgazione scientifica, in continuità con 

gli eventi e i laboratori della manifestazione appena conclusa, o come anticipazioni di 

quella successiva. 

Nato come una manifestazione soprattutto locale, è diventato negli anni il più grande e 

prestigioso festival scientifico in Italia. Ha raggiunto il picco dimensionale nel 2012 

ospitando quasi 400 eventi in tredici giorni di manifestazione.  

 

 

Figura 4.10 – Logo del Festival126 

 

“Il Festival propone ogni anno eventi ispirati alle questioni più attuali e scottanti del 

dibattito scientifico, prime assolute di spettacoli e mostre dedicate all’incontro tra arte e 

scienza, riservando una particolare attenzione alle novità della ricerca più avanzata e ai 

ricercatori dei Paesi emergenti. Undici giorni di incontri, laboratori, spettacoli e 

conferenze per raccontare”.127 

 

                                                        
126 https://www.facebook.com/festivaldellascienza?fref=ts [data accesso 19/01/2015] 
127 http://www.festivalscienza.it/site/home/il-festival.html [data accesso 15/01/15] 

https://www.facebook.com/festivaldellascienza?fref=ts
http://www.festivalscienza.it/site/home/il-festival.html
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Collaborazioni con altre manifestazioni scientifiche (come Bergamo Scienza o il Festival 

delle Scienze a Roma) sono poco frequenti, di solito avvengono nel caso d’iniziative 

comuni: un esempio è l’Expo 2015 di Milano, all’interno del quale sono previsti spazi 

condivisi dove ogni ente potrà proporre proprie attività.  

 

- Obiettivo 

“La mission dell’associazione è la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della 

cultura scientifica e tecnologica”.128 

Il festival si propone come divulgatore di scienza a un pubblico più ampio possibile. 

Pertanto è finalizzato a presentare le conoscenze scientifiche in modo innovativo e 

coinvolgente, con eventi interattivi e trasversali, per attrarre anche “chi di solito non 

andrebbe a una mostra scientifica”, consentendo così di scoprire il fascino della ricerca e 

dei fenomeni scientifici. 

 

- Target 

Il festival mira ad ampliare la cultura scientifica e a migliorare le conoscenze del mondo 

scientifico della più ampia fascia possibile della popolazione. Una particolare attenzione 

viene rivolta alle scuole (licei scientifici e istituti tecnici in primis, con i quali si creano 

spesso delle collaborazioni) e agli studenti in generale. Il target cui ci si si rivolge con la 

maggior parte delle attività è soprattutto genovese, tuttavia alcuni eventi e particolari 

mostre sono promossi anche al di fuori della regione Liguria. 

 

Il programma è pensato tenendo conto di un pubblico di ogni età, professione, livello 

culturale. Gli eventi e i laboratori, organizzati nelle diverse location del festival, sono 

rivolti a tutti:  esperti della materia, persone comuni, bambini, curiosi... Le diverse 

attività nascono con modalità sia pull che push: vengono selezionate tra le proposte 

spontanee in arrivo (attraverso un bando di concorso specifico del sito) e per gli 

argomenti di interesse del festival l’associazione attiva collaborazioni mirate. 

 

 

 

                                                        
128 http://www.festivalscienza.it/site/home.html [data accesso 15/01/15] 

http://www.festivalscienza.it/site/home.html
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- Finanziamento 

L’evento è finanziato in parte da istituzioni (Comunità europea e Ministero 

dell’Istruzione), in parte da soggetti privati (sponsor e partner). Queste collaborazioni 

consentono di apporre il logo degli sponsor nei materiali del festival e la possibilità di 

legare il loro nome a particolari eventi inerenti al loro settore. In alcuni rari casi lo 

sponsor ha un ruolo attivo nell’evento, creato ad hoc.  

 

4.4.1 Comunicazione 

 

Il Festival è un appuntamento annuale importante per la città di Genova. Ciò stimola 

ogni volta meccanismi promozionali e collaborativi da parte di molti enti del territorio. 

“Essendo un palcoscenico ideale per la presentazione in anteprima delle novità in campo 

scientifico, può diventare un volano per la creazione e promozione di altri eventi e per la 

circolazione di mostre e laboratori in varie sedi. L’Associazione è sempre aperta a nuove 

iniziative e disponibile ad avviare collaborazioni con realtà pubbliche e private che 

condividano la stessa passione per la scienza.”129  

 

Si può allora capire come le attività di comunicazione assumano un ruolo importante, 

non solo per l’associazione, ma anche per tutti i partner, scientifici e non. Nell’ultimo 

anno erano presenti, oltre ai partner istituzionali, più di 50 sponsor, tra i quali otto 

“media partner”: un giornale, una rivista scientifica, un canale televisivo, due radio e tre 

online. Un’importante presenza di collaborazioni di alto livello da parte dei media 

rafforza le attività di comunicazione. 

Il partner principale per le azioni di comunicazione è la società torinese Codice Cultura, 

che copre soprattutto la comunicazione sui media tradizionali.  

In eventi di questa natura la comunicazione offline è fondamentale. Comprende 

installazioni, cartellonistica, dépliant, opuscoli informativi, mappe. 

L’ufficio stampa è affidato a un’agenzia esterna che segue il festival e si occupa di tutto: 

organizzare conferenze stampa, contattare i giornalisti, organizzare le visite... 

 

 

                                                        
129 http://www.festivalscienza.it/site/home/il-festival/oltre-il-festival.html [data accesso 18/01/15] 

http://www.festivalscienza.it/site/home/il-festival/oltre-il-festival.html
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La comunicazione online è gestita da risorse dell’associazione, il team responsabile è 

composto da due persone, che per aspetti particolari si avvalgono di eventuali 

collaboratori. L’ufficio di comunicazione gestisce il sito, la newsletter e i social media.  

 

Il festival inoltre fa affidamento sugli earned media: articoli e post sugli eventi del 

festival pubblicati da quotidiani locali, di settore o partner. Di fatto non ci sono mai stati 

casi di pubblicità a pagamento sul web e non sono utilizzati altri strumenti online al di 

fuori dei canali social.  

Finora quest’approccio ha sempre garantito una grande partecipazione, motivo per il 

quale non è mai stato effettuato confronto sistematico con l’operato di comunicazione 

dei concorrenti e dei partner.  

 

- Risorse  

“Il budget di comunicazione negli anni è stato molto ridimensionato. A noi è accaduto 

quello che succede a molti che lavorano nella comunicazione: ci si butta sui social per 

convenienza”.130 Non ci sono più risorse adeguate a finanziare importanti attività di 

comunicazione, per esempio le campagne stampa, costose e lunghe, alle quali oggi si 

antepone la realtà dei social media. Motivi alla base della scelta di non prendere neanche 

in considerazione la possibilità di utilizzare sui social network post personalizzati a 

pagamento.  

La gestione dei social media è svolta internamente dal responsabile di marketing e 

comunicazione dell’associazione. 

 

- Web  

Il sito è senza dubbio il mezzo di comunicazione più importante per il festival. Il 

programma dettagliato viene pubblicato su questo canale che diventa lo strumento più 

semplice e immediato di fruizione delle informazioni per la maggior parte dei 

partecipanti. Gli eventi e le attività sono così aggiunti al programma e pubblicati 

progressivamente, non appena si hanno le relative conferme. Per i visitatori, soprattutto 

per quelli da fuori Genova, costituisce il riferimento principale.  

 

                                                        
130 Andrea Carlini, responsabile web marketing Festival della Scienza 
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La newsletter è un altro canale fondamentale: costituita dal primo anno di festival, oggi 

conta oltre quarantamila iscritti. 

 

4.4.2 I social media 

 

Come per la maggior parte degli eventi Facebook ha un ruolo principale. È attivo tutto 

l’anno, non solo nel periodo del festival, in modo tale da poter segnalare attività extra-

festival promosse dall’associazione o dai suoi partner. Il canale Facebook 

dell’associazione, che conta oltre 10mila fan, è fondamentale tra i social media anche per 

la possibilità di veicolare contenuti multimediali come video e album fotografici, al 

pubblico. 

 

Durante l’anno Twitter è utilizzato in occasioni rare, mentre è attivo a tempo pieno nei 

giorni del festival. In quei giorni, visti gli oltre 5mila follower, si ha un picco di 

interazioni tra il profilo ufficiale, gli utenti e l’hashtag. È utilizzato attivamente per fare 

microblogging riguardo gli eventi in programma, gli incontri previsti, e aggiornare in 

tempo reale il pubblico su eventuali modifiche.  

Una collaborazione che grazie a Twitter porta ulteriori frutti è quella con Telecom Italia. 

Con quest’azienda, durante la manifestazione, si realizzano azioni di condivisione tweet 

e post, sinergie attraverso le quali si crea una rete di relazioni molto estesa. 

 

Instagram è utilizzato esclusivamente durante la manifestazione per offrire contenuti a 

quella fascia di pubblico (prevalentemente giovane) che desidera trovarli anche su 

questa piattaforma. Essendo veloce e semplice da usare non comporta un ingente lavoro 

di preparazione. 

 

Google+ è tra i social media del festival quello considerato meno importante. La pagina 

esiste ma dati gli scarsissimi risultati di coinvolgimento è adoperata più che altro per 

tenersi in contatto con le altre realtà del panorama scientifico.  

 

YouTube è legato soprattutto ai contenuti extra della manifestazione. È utilizzato come 

supporto di materiale video, sia dal canale ufficiale sia da quelli di altri utenti. Nel canale 
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del festival si caricano filmati e interviste relativi ai vari eventi e sono anche caricati 

video creati durante l’anno a scopo promozionale. 

 

Flickr è utilizzato solamente come archivio fotografico ufficiale. Le foto sono in alta 

risoluzione (a differenza di altri social media) e a totale disposizione del pubblico e dei 

giornalisti. Il servizio, attivo dal 2007, oggi contiene oltre 5000 foto e più di 200 album.  

Per tutta la durata del festival, infatti, ci sono due fotografi ufficiali.  

 

“I social media sono sempre di più il canale fondamentale della comunicazione 

aziendale. Il motivo principale è una questione numerica: sui social c’è sempre più gente, 

il numero di iscritti è in aumento da anni, e nonostante Facebook non abbia più l’appeal 

di qualche anno fa, ci sono sempre diverse piattaforme pronte a offrire servizi di 

comunicazione e corrispondenza alle persone”.131 

 

- Hashtag 

Nel 2012 è stato scelto come hashtag ufficiale #festivalscienza. Considerando il periodo 

e il luogo dell’evento non c’era alcun rischio di sovrapposizione. Prima ne veniva 

utilizzato un altro, #fds,  che presentava dei limiti poiché non era né unico, né 

riconoscibile, né rappresentativo della manifestazione. 

 

- Analisi e programmazione 

Le strategie di comunicazione online del festival sono rielaborate ogni anno in relazione 

all’evoluzione delle piattaforme social. Il piano editoriale non è mai lo stesso poiché 

viene redatto in base agli eventi del festival. Dato che dipende da fattori esterni, la 

programmazione viene fatta in modo generico per poter essere adattata alle evenienze. 

 

Ogni post pubblicato è scritto in base all’evento da promuovere quindi al target che si 

vuole raggiungere. Il messaggio potrà essere scritto con un linguaggio diverso o in un 

momento diverso della giornata. 

 

                                                        
131 Andrea Carlini, responsabile web marketing Festival della Scienza 
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4.4.3 Fasi e criticità dell’evento 

 

- Prima dell’evento 

Nelle settimane che precedono il festival i social network iniziano a pubblicare sempre 

più frequentemente, ma senza una specifica e dettagliata programmazione delle 

pubblicazioni. Gran parte dei contenuti promozionali da postare (foto, banner...) sono 

comunque preparati in tempi idonei.  

Tra i contenuti pubblicati sui social in questa fase ci sono anche le presentazioni degli 

eventi quando questi vengono confermati. In tal modo si dà un assaggio del programma 

al pubblico prima ancora che l’intera scaletta sia definita. Questa strategia, tuttavia, 

rende difficile creare un piano editoriale minuzioso.  

 

In ogni caso la promozione più rilevante del Festival della Scienza non è quella online. 

Un mese e mezzo prima inizia la fase che gli organizzatori chiamano “pre-Festival”. 

Durante questo periodo si comincia a tessere relazioni e accordi con i diversi pubblici: i 

primi con i quali è necessario entrare in contatto sono le scuole, la cui partecipazione 

richiede una programmazione con tempistiche più lunghe; poco dopo inizia la 

promozione in città sulla stampa, e l’invio del programma tramite la newsletter. 

 

Nel 2010 è stata attuata una campagna promozionale interattiva, un particolare 

concorso online e offline. L’iniziativa consisteva nella distribuzione, prima del Festival, 

di centinaia di cartoline tipo gratta e vinci, ognuna con un proprio codice. Una volta 

inserito il codice sul sito e risposto ad alcune semplici domande, il pubblico aveva la 

possibilità di vincere i biglietti per i maggiori eventi del festival o un viaggio al CERN di 

Ginevra. I risultati sono stati buoni ma la riduzione delle risorse non ha consentito una 

ripetizione dell’iniziativa.  

 

- Durante l’evento  

Come in fase di promozione, durante il festival le pubblicazioni sono pianificate su ogni 

social media con un piano editoriale flessibile. Questa programmazione consiste nel 

predisporre i contenuti e per ognuno di questi indicare il giorno in cui è preferibile farlo 

uscire.  
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Durante il Festival Facebook è usato in modo diverso rispetto alla fase promozionale. 

Nei giorni del Festival i contenuti da pubblicare sono svariati ed è doveroso fare 

un’attenta selezione di ciò che va postato, gli eventi da promuovere sono molti (ma non 

possono essere tutti) e vanno scelti in base all’importanza e a molti altri fattori.  

 

Quest’anno l’ufficio di comunicazione non aveva previsto alcuna attività interattiva e 

social da svolgere durante il Festival. Uno dei laboratori ha però portato un cartellone 

personalizzato del Festival della Scienza con il quale era possibile farsi una foto. 

Iniziativa che ha avuto un discreto successo, anche l’attuale ministro della Difesa in 

visita al Festival ha avuto modo di scattarsi una fotografia. 

 

 

Figura 4.11 – Il tweet con il ministro al Festival132 

 

- Dopo l’evento  

Ad evento concluso i social media sono utilizzati cercando di utilizzare il più possibile il 

materiale prodotto durante il festival. Le foto sono selezionate e caricate su Flickr dove 

vengono creati diversi album a seconda dei laboratori o delle mostre. I contenuti video 

sono scarsi poiché non c’è un videoreporter ufficiale, quindi ci si serve del materiale di 

utenti/giornalisti/partner. 

 

                                                        
132 https://twitter.com/FDellaScienza/media [data accesso 19/01/2015] 

https://twitter.com/FDellaScienza/media
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Figura 4.12 – Screenshot dell’account Flickr del Festival della Scienza con gli album dei diversi eventi e 
laboratori133 

 

Questa fase è una fase breve poiché un mese dopo la fine degli eventi dev’essere lanciato 

il bando per il Festival successivo. I responsabili di marketing e comunicazione hanno 

quindi poco tempo per analizzare feedback e risultati (attività svolta solo su Facebook e 

in generale sul traffico del sito) e per compiere operazioni di prolungamento della 

considerazione dell’evento online. 

 

- Criticità  

La difficoltà più grande deriva dall’esigenza di comunicare su pochi canali un gran 

numero di eventi e attività concentrati in poco tempo. Sui social media non è proficuo 

pubblicare una notizia al minuto poiché si rischia di ottenere un risultato negativo. 

Facebook ad esempio aggiorna continuamente le regole del suo algoritmo e oggi 

penalizza l’insistenza di chi pubblica troppo. 

 

Altro aspetto critico è la scarsità di risorse. Poiché i social media sono strumenti gratuiti 

non vengono quasi mai stanziati budget sufficienti per compiere attività strategiche e 

promozioni a pagamento. Queste ultime potrebbero giovare in modo considerevole al 

livello di coinvolgimento e attenzione dei partecipanti. 

 

 

 

                                                        
133 https://www.flickr.com/photos/festivaldellascienza/sets/ [data accesso 19/01/2015] 

https://www.flickr.com/photos/festivaldellascienza/sets/
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4.5 Risultati della ricerca empirica 

 

Considerazioni oggettive:  

- Ogni evento osservato ha i suoi profili ufficiali di Facebook e Twitter e tutti gli 

esperti consultati riconoscono l’importanza assoluta di questi canali oggi; 

- In tutti gli eventi il sito ha un’importanza cruciale, ha una veste più formale e 

svolge un ruolo di informazione istituzionale rispetto ai social media; 

- Gli esperti interpellati convengono che gli investimenti nei nuovi canali di 

comunicazione online siano insufficienti per poterne sfruttare tutte le 

potenzialità. 

 

Analizzando i processi di comunicazione degli eventi dall’interno si percepisce ancora 

un’incertezza di fondo nell’utilizzo dei canali social, soprattutto da parte degli 

organizzatori. Ciò si evince da strategie ancora poco chiare e prudenza negli 

investimenti. 

 

Le quattro realtà osservate hanno molti aspetti in comune dal punto di vista della 

comunicazione sui social media. Ciò dimostra che i processi e i metodi nell’utilizzo dei 

canali sono coerenti anche per situazioni molto distanti.  

Tuttavia ci sono grandi differenze nel rapporto dell’organizzazione con i social media: 

talvolta la concezione di questi canali riprende un luogo comune, cioè che sono 

strumenti necessari, gratuiti e alla portata di chiunque (il Festival della Scienza la cui 

comunicazione comprende un uso indiscriminato delle piattaforme più in voga oggi). 

Altri ne riconoscono maggiormente il valore strategico di comunicazione e d’immagine 

(l’Internazionale che usa Vimeo invece che YouTube; il Pesto Championship che si limita 

volutamente all’uso di due canali).  

 

Nella tabella 4.1 sono messi a confronto gli account social più utilizzati per gli eventi 

studiati, mostrando il numero di fan/follower per ognuno, 134 il tasso di engagement 

calcolato e suddiviso in tre valori, e l’importanza dell’hashtag per l’evento, calcolata in 

base alle interazioni degli utenti. 

                                                        
134 Dati aggiornati al 22/01/2015 



133 
 
 

   

 
Tabella 4.1 - Numeri dei social media degli eventi studiati a confronto 

 

Dalle modalità effettive di utilizzo dei social media, in relazione al tipo e alla grandezza 

dell’evento, si può capire l’interesse, il bisogno effettivo e la strategia da parte 

dell’organizzazione riguardo a questi mezzi di comunicazione. 

Chi adotta una strategia precisa e ben definita, come la Federazione Italiana Scherma o il 

Pesto Championship, dimostra una necessità, un’esigenza reale di sfruttare questi canali 

che sono (o saranno) linfa vitale della comunicazione.  

Invece la comunicazione dei festival citati, nonostante un utilizzo consono delle 

piattaforme, si limita a un approccio standard. Questi grandi eventi probabilmente non 

hanno una necessità elevata dei social media, poiché già dispongono di una solida base 

di clienti e di processi di comunicazione ormai avviati da anni e funzionanti.  

 

Un altro aspetto comune nella comunicazione di tutti gli eventi visti è la 

programmazione delle pubblicazioni. Ogni organizzatore riconosceva l’importanza e 

l’utilità di avere un piano editoriale, tutti ne preparavano uno flessibile, lasciando 

sempre un po’ di spazio all’improvvisazione o allo sviluppo di situazioni future. 

                                                        
135 Per un’analisi scrupolosa il tasso di engagement andrebbe valutato per ogni diverso canale social, 
poiché per ognuno può assumere un significato diverso. Per semplificare la fruizione della tabella ne ho 
stimato uno per ogni evento riferendomi a quelli del 2014, con valore qualitativo calcolato attraverso 
l’analisi dei tre canali osservati. Analisi compiuta confrontando il numero di interazioni (like, commenti, 
condivisioni) dei vari canali con il numero di fan/follower (come mostrato nel capitolo II), 
successivamente mettendo a confronto i diversi risultati. 
136 L’importanza dell’hashtag è stata calcolata in base al numero di menzioni da parte di altri utenti 
dell’hashtag ufficiale e di quelli correlati in un determinato periodo di tempo. Successivamente 
confrontata con gli altri eventi considerati.  

Eventi e canali 
Facebook 

(fan) 
Twitter 

(follower) 
Instagram 
(seguaci) 

Tasso di 
engagement135 

Importanza 
hashtag136 

Pesto World 
Championship 

831 319 - Medio Alta 

Eventi della 
Fed. Scherma 

45.481 14.057 4.063 Alto Media 

Festival di 
Internazionale 

5.827 3.453 - Medio Media - alta 

Festival 
della  Scienza 

10.791 5.642 340 Basso Bassa 
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Ogni social media manager intervistato sa, probabilmente per esperienza, che i social 

possono essere imprevedibili. Il tasso d’imprevedibilità varia a seconda del numero di 

social da gestire, del team preposto a farlo, ma soprattutto a seconda dell’evento e del 

numero di partecipanti.  

 

Ultimo aspetto comune è il coinvolgimento di terzi nell’utilizzo dei social per aumentare 

l’interazione col pubblico. La FIS spinge gli atleti (giovani influencer del settore) a 

condividere dai loro profili, il Festival della Scienza collabora con Telecom Italia, quello 

di Internazionale con Vodafone e altre realtà che alimentano le discussioni online. 

 

I social utilizzati dipendono dalle strategie di comunicazione delle organizzazioni, ma 

anche dal settore esse operano. Esemplare il caso di Internazionale, azienda 

nell’industria del giornalismo, e della piattaforma PressDoc che svolge il ruolo di sala 

stampa online. 

 

Le criticità che emergono più spesso sono:  

- L’eccesso di lavoro nelle fasi clou e la difficoltà di gestione a evento in corso; 

- I problemi nell’utilizzare più di una lingua nelle pubblicazioni sui social; 

- Gli orari non stop di chi lavora osservando continuamente i social per non farsi 

sfuggire il minimo dettaglio. 
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CONCLUSIONI  

 

L’obiettivo di questo lavoro è studiare le sinergie nell’utilizzo dei social media nei 

processi di comunicazione e di gestione degli eventi.  

 

La ricerca ha portato a diverse conclusioni. Tra tutte emergono i molteplici vantaggi che 

i social media portano alle imprese in ogni settore, non solo negli eventi:  

 Sono uno strumento di comunicazione dall’audience potenzialmente immensa. Non 

era mai successo, nella storia della comunicazione, che i soggetti potessero parlare 

direttamente al proprio target, raggiungendo un vastissimo pubblico con 

informazioni in tempo reale, potendo controllare quasi totalmente la situazione.  

 Offrono informazioni e dati sugli iscritti. Più fan si hanno, più informazioni si 

possiedono sul proprio target. Facebook per esempio consente un’efficace 

profilazione degli utenti;  

 Sono strumenti di comunicazione bidirezionale. Permettono di instaurare relazioni 

con i clienti i quali possono interagire e lasciare commenti e feedback. 

 

Riguardo il settore degli eventi, si è osservato come i social media offrano numerosi 

benefici specifici: 

 Permettono una promozione mirata al target dell’evento. In questo modo è possibile 

raggiungere il proprio pubblico contenendo i costi di pubblicità; 

 Consentono di aumentare il coinvolgimento dei partecipanti all’evento fisico; 

 Attraverso la condivisione e fruizione di file multimediali danno la possibilità, anche 

ai partecipanti e a soggetti interessati, di “prolungare la vita dell’evento”; 

 Grazie alla possibilità di tessere relazioni con gli utenti è possibile sapere in tempo 

reale come migliorare aspetti dell’evento e monitorare la propria brand reputation 

(o, parafrasando, la “event reputation”). 

 

Non è un caso che oggi quasi ogni azienda stia investendo in questi strumenti, ormai 

considerati indispensabili mezzi di comunicazione. 
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Nello specifico degli eventi, la letteratura ha evidenziato alcune caratteristiche 

sull’utilizzo più efficace di questi mezzi.  

L’aspetto centrale è costituito dall’importanza di adottare un approccio strategico. Il 

primo passo è la chiara consapevolezza e la precisa definizione dell’obiettivo dell’evento, 

per orientare il lavoro dell’organizzazione in una sola direzione. Dall’obiettivo 

dell’evento discende l’elaborazione della strategia di comunicazione, strumento chiave 

per raggiungerlo. La strategia di comunicazione, che necessariamente deve tener conto 

delle risorse disponibili, economiche e umane, comprende in prima battuta tutti i canali 

di comunicazione, online e offline, la scelta dei più opportuni e la loro integrazione. Il 

giusto mix di canali online e offline è determinante nella  promozione degli eventi. 

Per redigere il piano di comunicazione è opportuno svolgere un’analisi del proprio 

target e delle piattaforme di comunicazione online per scegliere i media più idonei. Si è 

riscontrato, infatti, che ogni evento ha i propri social di riferimento, selezionati in base al 

target e alle scelte di posizionamento dell’ente organizzatore.  

Nella pratica occorre redigere un piano editoriale, in altre parole una pianificazione 

dettagliata della pubblicazione di contenuti, dei tempi, dei canali, in relazione agli 

obiettivi e alla strategia.  

 

Un altro risultato, emerso in letteratura e confermato dalla ricerca empirica, è 

l’importanza fondamentale del sito internet. Che la rete stia diventando il canale più 

utilizzato nella comunicazione degli eventi è ormai appurato. Il sito, che sia quello 

ufficiale dell’ente che promuove l’evento o quello dell’evento stesso, ha un ruolo 

primario. Diversamente dai social media ha carattere permanente e costituisce la 

funzione informativa di riferimento,  non solo per il pubblico ma anche per sponsor e 

partner. Garantisce continuità nel tempo, e insieme consente il costante e accurato 

aggiornamento. Oramai è diventato l’asse portante dell’intero sistema di comunicazione.  

 

Dalla ricerca empirica sono affiorati altri aspetti interessanti nell’utilizzo dei più recenti 

mezzi di comunicazione nel mondo degli eventi.  

 L’aspetto emerso maggiormente è la costante presenza di una pianificazione. 

Nessuno può solo improvvisare. Nei casi studiati è sempre fatta in partenza 

un’analisi del target, e durante l’attività un’analisi dei risultati. L’applicazione è 

sistematica e continua; 
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 Per svolgere questo lavoro sono necessarie adeguate competenze: è fondamentale 

padroneggiare con grande disinvoltura gli strumenti, saper analizzare i flussi e le 

tendenze online, conoscere ogni funzione peculiare come l’uso dell’hashtag. Per 

produrre buoni risultati, oltre ad una grande competenza, occorre un impegno 

intenso e costante, soprattutto durante le fasi di picco dell’evento, per  poter avere 

successo anche se gli account ufficiali non sono molto seguiti. 

 C’è un forte trade off tra risparmio e sfruttamento delle potenzialità dei social. Gli 

investimenti sono, nei casi studiati, quasi insufficienti per consentire un utilizzo 

ottimale degli strumenti online di comunicazione. La causa principale si presume sia 

la facilità nell’ottenere buoni risultati contenendo i costi. Ne consegue che solo poche 

realtà utilizzano le pubblicità a pagamento su questi strumenti. 

 Altra caratteristica emersa è l’intensità d’uso dei social media a evento in corso. Più 

account si possiedono e più numeroso è il pubblico, più è difficile gestire il picco di 

contenuti e di attività online nelle ore/giorni dell’evento. Per affrontare questi 

momenti in modo efficace è necessario investire nelle risorse (soprattutto umane) 

per gestire ogni situazione con competenza e tempestività. 

 Un aspetto imprevisto è l’assenza, nei casi esaminati, di quella che in letteratura è 

definita una pratica fondamentale, l’analisi scrupolosa dei risultati e dei feedback 

successivi all’evento. Nei quattro casi nessuna organizzazione affrontava un 

dettagliato esame dei risultati della comunicazione online rispetto agli obiettivi 

iniziali. Naturalmente è stata effettuata da tutti una valutazione generale dell’esito 

dell’evento e del successo sui social, ma senza il supporto di dati analitici.  

 

Ricapitolando, oggi chi organizza eventi non può fare a meno di questi strumenti. 

Strumenti che tuttavia, come altre innovazioni di frontiera, sono più sofisticati di quanto 

l’idea comune riesca a concepire e utilizzare. I social media possono consentire risultati 

ottimali se utilizzati con un approccio strategico e gestiti da persone con una solida 

competenza ed esperienza sul campo. 

 

Questi strumenti di comunicazione sono in continua evoluzione, cambiano 

costantemente e sviluppano nuove funzioni seguendo l’innovazione tecnologica e i 

mutamenti nei comportamenti sociali. I partecipanti degli eventi saranno sempre più 

esperti e connessi, rendendo anche gli eventi più statici esperienze interattive. 
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Il progresso che caratterizza i tempi odierni, l’attuale diffusione fulminea di smartphone 

e di altre innovazioni come le wearable technologies, richiedono un continuo 

monitoraggio dei canali di comunicazione e una costante reinterpretazione dei temi 

affrontati nella ricerca attraverso un’applicazione continua. 
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APPENDICI  

 

Glossario 

 

Account: Un account, spesso definito semplicemente “profilo utente” indica il 

proprietario di una fonte di dati relativa a tutte le informazioni di un utente, che possono 

essere impiegate per usufruire di determinati servizi su Internet e sui social media. Ogni 

utente può avere uno o più account su ogni social media. 

 

Awareness: tradotto letteralmente dall’inglese come “notorietà”, è un fattore che 

definisce la capacità di una domanda di identificare un particolare brand o prodotto. 

 

Buzz: La parola buzz in inglese è onomatopeica, richiama il ronzio delle api. Il buzz 

marketing è la disciplina che mira a raggiungere nel minor tempo possibile un grande 

numero di utenti e aumentare il volume delle conversazioni riguardanti un prodotto o 

un servizio.  

 

Condividere: pratica online che gli utenti adottano per condividere con i propri fan, 

follower o seguaci contenuti testuali, immagini, video e audio dal proprio profilo/pagina 

social. La maggior parte delle piattaforme consente quest’azione attraverso un bottone 

associato ai post, in modo da rendere un contenuto facilmente trasferibile e divulgabile, 

ampliandone la diffusione. Su Twitter è possibile condividere contenuti altrui sul 

proprio profilo attraverso il “retweet”.  

 

Engagement: il “coinvolgimento” in italiano corrisponde al tasso di successo di una 

pagina, un post, un messaggio o un’attività condivisa con il pubblico. Ha lo scopo di 

creare un legame tra il brand/prodotto e il pubblico. L’engagement è inoltre anche una 

delle prime metriche per misurare il successo dell’attività di social media Marketing 

analizzando le interazioni degli utenti con i canali posseduti. 
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Feed: è un flusso informazioni formattate secondo specifiche stabilite precedentemente 

per rendere interscambiabile il contenuto fra le diverse applicazioni o piattaforme. 

Alcuni esempi sono i flussi di news (newsfeed), di tweet contenenti hashtag, 

geolocalizzati, ecc. 

 

Follower – Fan - Seguace: il fan sui social media, chiamato in alcuni “follower” e in altri 

“seguace” è un utente che segue l’account, ovvero che vede gli aggiornamenti in tempo 

reale. Si può essere fan di un profilo o di una pagina, e non per forza essere ricambiati.  

 

Gamification: questo termine, traducibile come ludicizzazione, indica l'utilizzo di 

elementi derivati dai giochi e delle tecniche di game design in contesti esterni ai giochi. 

 

Geolocalizzazione: l'identificazione della posizione geografica nel mondo reale di un 

dato oggetto, come uno smartphone o un computer connesso o meno a internet, 

individuato attraverso la rete GPS, il Wi-Fi, o la rete del cellulare. La funzione di 

geolocalizzazione è stata integrata nei social network per mostrare la propria posizione, 

e sfruttata soprattutto da Facebook e Foursquare. 

 

Hackaton: evento al quale partecipano esperti di diversi settori, principalmente 

informatici come sviluppatori, programmatori e grafici web. Generalmente ha una 

durata variabile tra un giorno e una settimana. Tra le finalità che gli hackathon si 

propongono, oltre alla realizzazione di un software, c'è un numero crescente di esempi 

(come l’H-Ack di H-Farm, completamente dedicato al mondo delle aziende) per i quali gli 

eventi assumono invece obiettivi didattici e sociali. 

 

Hashtag: gli hashtag sono delle parole chiave o termini associati a informazioni che 

descrivono un oggetto rendendone possibile la classificazione e la ricerca. Essi sono 

formati da parole (o combinazioni di parole concatenate) inserite nei post e precedute 

dal simbolo "#" (cancelletto). Sono molto utilizzati in alcuni social network come Twitter 

o Instagram. 

 

Hot topics: tradotti in italiano come i temi caldi, sono gli argomenti di discussione più 

trattati e gettonati sui social media e in rete in generale durante un determinato periodo. 
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Influencer: è una persona capace di influenzare i pensieri e le decisioni degli altri grazie 

a ciò che dice e scrive. Articoli, commenti e opinioni espresse da un influenzatore sono 

tenute in alta considerazione da chi si interessa dell'argomento. Per le aziende è 

importante saper individuare gli influencer della rete poiché gli utenti li riconoscono 

come punto di riferimento, quindi possono essere sfruttati nella comunicazione.  

 

Mention: una menzione è un contenuto su un social media che contiene al suo interno il 

nome di un utente o di una pagina. Nelle menzioni il nome utente si trova all'interno del 

messaggio, in qualsiasi punto dello stesso. Sono molto frequenti su Twitter e Facebook, e 

possono essere analizzati per comprendere le opinioni degli utenti. A tal scopo esistono 

diversi strumenti online per monitorare delle keyword o mention specifiche. 

 

Microblogging: forma di pubblicazione di brevi contenuti in rete, sotto forma di 

messaggi di testo (normalmente, come su Twitter, fino a 140 caratteri), immagini, video, 

audio MP3 o altro. Questi contenuti sono pubblicati nei social network e possono essere 

condivisi da altri utenti. 

  

Notifica: la funzione notifica sui social media serve ad avvisare l’utente che c’è stata un 

interazione con il suo profilo o con argomenti di suo interesse. Se altri hanno inviato 

messaggi, fatto commenti, aggiunto foto, ritwittato, taggato ecc. l’utente riceve un 

aggiornamento. Le tipologie di notifica variano da piattaforma a piattaforma, possono 

avere impostazioni diverse o essere personalizzate. 

 

Passaparola: conosciuto in inglese come word of mouth, indica il diffondersi, attraverso 

internet o i social media, di informazioni o contenuti in forma diretta tra soggetti. Il 

marketing del passaparola si occupa di creare, monitorare, analizzare e sviluppare 

azioni di comunicazione che siano di reciproco beneficio fra consumatore e consumatore 

(in modo che si diffondano) e fra consumatore e venditore. 

 

Post: messaggio composto da un testo o da immagini o video, pubblicato sui social 

media, su forum o altri spazi comuni su Internet. Il post può avere molteplici funzioni 

come dichiarare la propria opinione, commentare, intervenire, o mostrare qualcosa. 

L’azione di pubblicazione di un post è detta postare.  
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Profilazione: attività di raccolta ed elaborazione di dati relativi agli utenti attraverso 

account e profili online. Una precisa profilazione consente di suddividere il proprio 

pubblico in gruppi o categorie per ottenere analisi accurate dei clienti ed effettuare 

azioni di marketing mirate. 

 

Sentiment analysis: analisi che comporta una misurazione di opinioni e menzioni degli 

utenti che esprimono giudizi un un determinato argomento/prodotto/brand. Ascoltare 

quello che gli utenti pensano e dicono porta importanti informazioni che possono essere 

rielaborate per individuare migliori strategie.  

 

Storytelling: pratica di comunicazione aziendale che si basa sui principi della 

narrazione. Si attua attraverso l’impiego di numerosi strumenti, cartacei o digitali, per 

raccontare una storia. 

 

Tag: etichetta formata da una parola chiave, un'immagine, un luogo, una persona, che si 

possa associare a un’informazione. La parola chiave dev’essere collegabile all'oggetto 

rendendo possibile la classificazione e la ricerca di informazioni basata su parole chiave.  

La pratica di contrassegnare un contenuto con un tag (ad esempio etichettare un utente 

su una foto) è detta taggare. 

 

Trending topics: come gli hot topics, sono i temi di tendenza, gli argomenti di attualità 

più postati su Twitter e altri social network. Ciò di cui si parla di più sui social. 

  

Utente (internet): la persona che interagisce con un computer o un dispositivo mobile 

usufruendo del servizio dato dalla rete. Il soggetto che crea l’account o il profilo su un 

social media. 

 

Virale: l’aggettivo virale indica l’ampia e celere diffusione di un messaggio, un video o 

una notizia. Tale diffusione segue un profilo tipico che presenta un andamento 

esponenziale che deriva dal passaparola tra gli utenti. Si distingue perché ha spesso 

un’intenzione volontaria da parte del promotore del messaggio/campagna. 
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Mappa dei social media  

 

 

 
 

 

Figura 5.1 – Mappa dei maggiori social media137. La catalogazione divide i social in siti internet (Facebook, 

LinkedIn, YouTube...), applicazioni per mobile (Instagram, Foursquare...) e strumenti (tumblr, Socialeye, 

Buffer, Topsy...).  

                                                        
137 http://www.ovrdrv.com/social-media-map [data accesso 06/02/2015] 

http://www.ovrdrv.com/social-media-map
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