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Guida introduttiva al Progetto Doutdes 

 
 

Nell’era digitale, le imprese che vogliono essere competitive all’interno del mercato devono implementare le 

proprie strategie di comunicazione attraverso i principali media, dai quali ricavano una mole significativa di 

dati digitali. Questi, rappresentano inestimabili opportunità che spesso non vengono sfruttate a causa della 

mancanza di strumenti e competenze per ricavare informazioni fondamentali a fini di marketing e di 

miglioramento della produttività. 

 

L’utilizzo efficace di questo tipo di strumenti, che vanno sotto la denominazione di Business Intelligence, è 

infatti ormai indispensabile per lo svolgimento di strategie e azioni di marketing di successo: dalla 

pianificazione degli investimenti per l’evoluzione dei propri prodotti/servizi, all’esecuzione di opportune 

campagne di comunicazione e advertising. 

 

Il progetto cluster «Doutdes - trasferimento di tecnologie e competenze di Business Intelligence alle aziende 

dei settori innovativi e tradizionali», finanziato da Sardegna Ricerche e coordinato dal Dipartimento di 

Matematica e Informatica dell’Università di Cagliari, ha quindi come obiettivo generale quello di mettere a 

disposizione delle imprese del cluster una piattaforma web, e le competenze e gli strumenti necessari, per 

consentire alle stesse di sfruttare la conoscenza e comprensione approfondita dei comportamenti e gusti dei 

propri clienti attuali e prospettici. 

 

Al lato pratico, la piattaforma consente alle imprese dei settori più tradizionali (agroindustria, alberghi, 

piccole attività commerciali, ecc) di aggregare i dati statistici e analitici dei propri canali web e social, per 

consultarli da un’unica interfaccia intuitiva e personalizzabile. I dati possono essere poi aggregati, combinati 

e monitorati, generando opportuni report allo scopo di implementare e ottimizzare fondamentali processi 

aziendali. 

 

Un esempio di caso d’uso concreto è rappresentato dall'impresa che decide di lanciare una campagna di 

comunicazione relativa a uno specifico evento sui propri canali web e social (Facebook, Instagram, YouTube, 

e altri), e vuole verificare a posteriori e in itinere la risposta dei propri clienti e utenti. Tramite Doutdes, infatti, 

è possibile acquisire in maniera elementare, senza necessità di competenze specifiche, i dati statistici forniti 

dai servizi di analitica esterni e monitorare quindi i propri canali e la campagna in maniera guidata e intuitiva 

tramite grafici e report che integrano le informazioni provenienti dai vari canali. 

 

Tra gli strumenti che il Progetto Doutdes mette a disposizione delle imprese, per consentire una maggiore 

conoscenza dell’era digitale e dei comportamenti degli utenti che utilizzano i canali web e social, c’è la Guida 

introduttiva al Progetto Doutdes, che è articolata in quattro parti. 

 

▪ Parte 1 - Dal marketing tradizionale al marketing digitale. 

L’obiettivo di questa prima guida è quello di fornire al lettore una conoscenza generale 

sull’evoluzione del marketing, che da marketing tradizionale si è evoluto in marketing digitale, non 

dimenticando comunque i canali tradizionali. In particolare, per quanto non esista una strategia 

perfetta, verrà presa in considerazione la base fondamentale di ogni strategia di marketing ben 
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definita, ossia il marketing mix, sia dal punto di vista del marketing tradizionale, sia da quello del 

marketing digitale. Infine, verranno trattati gli aspetti positivi e quelli negativi del marketing digitale 

rispetto al marketing tradizionale. 

▪   Parte 2 - Presenza sul web: canali social e sito internet 

L’obiettivo di questa seconda guida è quello di fornire al lettore una conoscenza generale su come 

un’impresa può costruire la propria presenza sul web, tra sito internet e canali social. In particolare, 

verranno presentati gli strumenti sulla quale un’impresa può fare affidamento per creare dei canali 

di comunicazione diretti con i propri utenti. Verranno discussi i principali canali quali il sito internet, 

i canali social, le schede locali, e verrà preso in considerazione anche l’utilizzo delle app. 

 

 
▪ Parte 3 - Social network best practices 

L’obiettivo di questa terza guida è quello di fornire al lettore una conoscenza generale su quelle che 

sono le best practices che caratterizzano i diversi social network, ossia l’insieme di abitudini, 

comportamenti e attività degli utenti, che possono essere prese come riferimento per migliorare la 

presenza social di un’impresa. 

Partendo dalla considerazione che tutti i social network sono diversi, e che prima di costruire una 

presenza social su tutti i canali disponibili bisogna conoscerli e capire se possono essere in linea con 

il business d’impresa, verranno trattate le principali caratteristiche, le particolarità, le differenze tra 

i profili e tra i post, i consigli sui contenuti, i giorni e gli orari migliori per postare, e alcuni brevi esempi, 

di quattro piattaforme di social network: Facebook, Instagram e YouTube. 

 

 
▪ Parte 4 - L’importanza dell’analisi dei dati dei canali web e social 

L’obiettivo di questa quarta guida è quello di trasmettere al lettore l’importanza dell’analisi dei dati 

dei canali web e social. Dopo un’introduzione su quelli che sono i vantaggi di questa analisi, facendo 

anche riferimento all’indice ROI, verranno trattati gli strumenti di analisi del sito internet, ovvero 

Google Analytics, e dei social network Instagram e Facebook, ovvero Instagram Insights e Facebook 

Insights, tutti accompagnati da un breve esempio per definire meglio il caso. Infine, verrà discussa la 

piattaforma Doutdes. 
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Guida Introduttiva al Progetto Doutdes 

Parte 1 - Dal marketing tradizionale al marketing digitale 
 
 

 

Premessa 
 

Il Progetto Doutdes nasce dalla consapevolezza che, nel corso degli ultimi anni, le tradizionali strategie di 

marketing e di comunicazione sono cambiate, evolvendosi in strategie di marketing e di comunicazione che 

sfruttano i canali digitali. 

 

Questa consapevolezza nasce dal fatto che nell’era digitale, le imprese che vogliono essere competitive 

all’interno del mercato devono implementare le proprie strategie di marketing e di comunicazione attraverso 

i principali media, dai quali ricavano una mole significativa di dati digitali. Questi dati, rappresentano 

inestimabili opportunità che spesso non vengono sfruttate a causa della mancanza di strumenti e 

competenze per ricavare informazioni fondamentali a fini di marketing e di miglioramento della produttività. 

 

Preso atto della necessità delle imprese, nasce il Progetto Doutdes, che ha come obiettivo generale quello di 

mettere a disposizione delle imprese del proprio cluster una piattaforma web, e le competenze necessarie, 

per consentire alle stesse di sfruttare la conoscenza e comprensione approfondita dei comportamenti e gusti 

dei propri clienti attuali e prospettici. 

 

L’obiettivo di questa prima guida è quello di fornire al lettore una conoscenza generale sull’evoluzione del 

marketing, che da marketing tradizionale si è evoluto in marketing digitale, non dimenticando comunque i 

canali tradizionali. In particolare, per quanto non esista una strategia perfetta, verrà presa in considerazione 

la base fondamentale di ogni strategia di marketing ben definita, ossia il marketing mix, sia dal punto di vista 

del marketing tradizionale, sia da quello del marketing digitale. Infine, verranno trattati gli aspetti positivi e 

quelli negativi del marketing digitale rispetto al marketing tradizionale. 

 
 
 

Dal marketing tradizionale al marketing digitale 
 

Il marketing ha avuto un’importante evoluzione nel tempo. È infatti passato da una focalizzazione di massa, 

dove tutto quello che veniva prodotto veniva immesso nel mercato e venduto, senza quindi pensare a quelli 

che potevano essere i gusti o le necessità dei consumatori, ad una focalizzazione di nicchia, dove le imprese 

studiano attentamente quelli che sono i bisogni dei consumatori e del mercato a cui si riferiscono, 

considerando il consumatore come se fosse unico. Questo cambiamento è dovuto sia dalla crescita della 

concorrenza, che ha comportato un amento dell’offerta e non della domanda, sia dalla consapevolezza che i 

consumatori devono essere fidelizzati, al fine di trasformare una transazione in una relazione duratura nel 

tempo, creando quindi un rapporto tra impresa e consumatore incentrato su uno scambio di valore. 

 

Marketing significa immettere nel mercato, e la soddisfazione dei consumatori è il concetto cardine sulla 

quale questo si basa, attraverso la comprensione delle loro esigenze, la creazione del valore, ma soprattutto 

anticipare nuove problematiche a cui trovare una soluzione. Infatti, marketing non significa vendere, ma 
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riuscire a conoscere talmente bene i problemi, i bisogni, e le necessità, da poter offrire ai consumatori abituali 

e potenziali delle soluzioni tali da poterli soddisfare al meglio. Il marketing si basa sull’idea che tutte le 

persone hanno dei bisogni, e il ruolo dell’impresa è quello di saper analizzare questi bisogni. Talvolta però, il 

marketing analizza anche quelli che sono i bisogni latenti, ovvero quelli di cui un potenziale consumatore non 

è consapevole. 

 

Il marketing può essere analizzato sotto due aspetti differenti. Il marketing strategico serve ad analizzare e 

pianificare le diverse variabili volte a risaltare il vantaggio competitivo, nel medio/lungo periodo, quindi 

analizza e comprende il mercato di riferimento costruendo una strategia. Il marketing operativo invece 

analizza le attività che vengono poste in essere per dare seguito all’impostazione strategica, quindi le diverse 

tattiche per i diversi aspetti aziendali per raggiungere gli obiettivi. 

 

Per quanto non esista una strategia perfetta, la base fondamentale di ogni strategia di marketing ben 

progettata è il marketing mix, che racchiude tutte le principali attività che servono per immettere nel mercato 

un prodotto/servizio. Si parla quindi delle 4P, ovvero di quattro variabili che devono essere utilizzate in 

combinazione tra loro, affinché consentano di influenzare la percezione di valore del cliente. Le 4P sono così 

identificate: 

▪ Prodotto: si riferisce allo studio e allo sviluppo del prodotto/servizio; 

▪ Prezzo: riguarda le scelte operative in funzione degli obiettivi strategici; 

▪ Distribuzione (Place): riguarda la scelta dei canali di distribuzione; 

▪ Promozione: si riferisce a tutte le attività di promozione, come pubblicità, sponsorizzazioni o 

pubbliche relazioni. 

 

Quindi, per esempio, dopo aver definito cosa vendere e a chi vendere, a quale prezzo e attraverso quali canali, 

l’impresa deciderà di costruire un piano promozionale nel quale la comunicazione avrà un ruolo 

fondamentale. 

 

La comunicazione è infatti una fase molto importante del marketing, perché rappresenta il momento in cui 

l’impresa trasferisce all’esterno ciò che ha fatto all’interno. Se fino a qualche anno fa per fare comunicazione 

venivano sfruttati solamente canali quali radio, televisione o stampa, oggi l’era digitale ha dato vita ad una 

comunicazione diretta tra imprese e consumatori, dove, attraverso i canali web e social, un utente può 

entrare in contatto con un’impresa quando e attraverso il dispositivo che preferisce. Ed è così che, con la 

nascita dei nuovi sistemi di comunicazione, anche il marketing si è adeguato sfruttando le nuove forme di 

comunicazione che lo rendono più personalizzato, e che consente alle imprese di raggiungere più facilmente 

i consumatori. 

 

Per una comunicazione efficace, è necessario stilare un piano di comunicazione, ossia un programma che 

rispecchi gli obiettivi in linea con i bisogni dei consumatori odierni, sempre più informati e con una chiara 

idea di come affrontare un processo d’acquisto. 

 

Tra i vari strumenti della quale un’impresa si può avvalere, uno particolarmente importante è la pubblicità, 

ossia la trasmissione di un messaggio che ha come obiettivo quello di far conoscere il prodotto/servizio. La 

pubblicità deve descrivere le caratteristiche specifiche ed essenziali di quello che si sta proponendo, ponendo 

in evidenza gli elementi esclusivi, stimolando l’interesse, la curiosità e la preferenza dei consumatori. 
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Da alcuni anni il modo di fare pubblicità sta cambiando, in quanto il tempo speso utilizzando internet ha 

superato quello dei media tradizionali. Oggi, infatti, si può sostenere che il mondo online è diventato un 

elemento fondamentale della quotidianità delle persone, dove internet non rappresenta solo una rete di 

connessione, ma un insieme di servizi e strumenti che cresce giorno dopo giorno grazie ad una continua 

evoluzione di contenuti e soluzioni, in cui vengono offerti servizi sempre più nuovi oltre alla comunicazione. 

Grazie alla varietà di dispositivi a cui le persone sono connesse durante l’arco della giornata, attirare 

l’attenzione del cliente è diventato più semplice. 

 

La sostanziale differenza tra il marketing digitale e il marketing tradizionale è che tutto quello che avviene 

online può essere monitorato e analizzato. Attraverso gli opportuni strumenti, è possibile analizzare gli 

analytics o gli insights dei canali web e social, ossia i dati rilasciati da un utente che si iscrive ad un social 

network, o che rilascia attraverso la compilazione di un form su un sito internet. Questi dati possono essere 

sia personali che sui gusti, interessi o preferenze dell’utente, e possono essere utilizzati dalle imprese al fine 

di creare annunci pubblicitari mirati, raggiungendo quindi un determinato gruppo target di utenti, 

rappresentati da consumatori attuali e potenziali, che possono essere interessati ad un determinato 

bene/servizio offerto. Perciò, si parla di dati sui consumatori come l’età, il sesso, la residenza, lo stato civile 

ma anche gli interessi alle pagine web e social preferite che vengono visitate con maggiore assiduità o quelle 

con le quali i consumatori sono più attivi, o alle abitudini di localizzazione, e tante altre. 

 

Il marketing digitale consente di sfruttare il canale online per studiare il mercato e sviluppare i rapporti 

commerciali tramite il web. Dal punto di vista del marketing operativo, le 4P del marketing mix posso essere 

analizzate anche per il mondo digitale: 

▪ Prodotto: non vi sono differenze tra prodotti acquistati online e prodotti acquistati in un negozio 

fisico; la qualità è la stessa. Durante il processo d’acquisto però, la sostanziale differenza tra il negozio 

online e quello fisico, è la libertà per il cliente/utente di prendersi tutto il tempo che vuole per 

scegliere, senza un eventuale disturbo da parte di un addetto vendita. Il sito internet rappresenta il 

negozio dove un utente desidera acquistare, e proprio per questo deve essere progettato nei minimi 

dettagli. I prodotti offerti devono essere accompagnati da prezzo, foto e da una descrizione accurata 

sulle caratteristiche e sui vantaggi reali, lasciando anche uno spazio per le recensioni, affinché un 

utente possa avere tutte le informazioni utili per poter effettuare una scelta d’acquisto senza la 

necessità di dover cercarle fuori dal sito. Infatti, le recensioni sui prodotti/servizi offerti possono 

essere trovate anche in siti esterni. 

▪ Prezzo: la decisione di acquisto via web da parte di un utente dipende sia dal prezzo paragonabile 

con i siti concorrenti, sia dall’ottimalità del sito. Un sito poco intuibile risulta essere poco attrattivo. 

Via web i rivenditori hanno dei costi fissi minori rispetto ai negozi fisici, e questo consente di 

abbassare i prezzi, ma hanno anche molta più concorrenza verificabile attraverso una ricerca per 

paragonare due o più prodotti. Il prezzo è comunque l’elemento più importante nella decisione di 

acquisto; gli utenti desiderano un prodotto di qualità ad un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. 

▪ Luogo (Place): riguarda principalmente il luogo in cui un utente può acquistare il prodotto. Via web i 

prodotti/servizi possono essere disponibili sia nel sito e-commerce aziendale, sia all’interno di un 

rivenditore, quindi un sito esterno. 

▪ Promozione: se un tempo i prodotti venivano sponsorizzati via radio, TV o stampa, oggi il mondo  

digitale offre una moltitudine di canali, nonché la misurazione degli stessi, per comunicare al consumatore 

un prodotto/servizio. Il primo canale comunicativo è il sito internet, che deve contenere tutte le informazioni 



  

 
 

7  

necessarie al fine di far conoscere sia l’impresa che i prodotti/servizi offerti. Gli altri canali utilizzati per la 

promozione sono l’email marketing, i banner pubblicitari, le sponsorizzazioni, i social media, e il search 

marketing (SEO e SEM). 

 

Il marketing digitale quindi risulta essere più semplice perché permette di rivolgersi ad un mercato più ampio 

ma allo stesso tempo più specifico, e grazie all’innumerevole quantità di dispositivi come tablet, telefoni o 

computer, è possibile coinvolgere più facilmente gli utenti desiderati, ossia il target. È proprio grazie al 

mercato target che il marketing digitale risulta meno oneroso del marketing tradizionale, perché permette di 

indirizzare al meglio l’investimento, creando un coinvolgimento maggiore, e misurando questo 

coinvolgimento. Quindi in breve: 

▪ C’è più mercato; 

▪ Ci sono più dispositivi; 

▪ C’è più coinvolgimento; 

▪ È meno oneroso; 

▪ È misurabile. 

 
Ma il marketing digitale ha anche degli aspetti negativi, come la concorrenza globale, che in tanti mercati 

porta le imprese ad essere in competizione tra loro pur non conoscendosi come diretti concorrenti. Il 

marketing digitale può non essere adatto per determinate categorie di imprese, proprio perché possono non 

necessitare di una presenza online, e nel contempo può essere un limite per quelle imprese che necessitano 

di una diretta interazione con i clienti. Infine, può essere inopportuno poiché talvolta risulta un elemento di 

fastidio durante la navigazione. Quindi in breve: 

▪ Concorrenza globale; 

▪ Non adatto a determinate tipologie di business; 

▪ Meno interazione; 

▪ Può essere inopportuno. 
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Guida introduttiva al Progetto Doutdes 

Parte 2 - Presenza sul web: canali social e sito internet 
 
 

 

Premessa 
 

Nell’era digitale, un’impresa che vuole essere competitiva e conquistare il suo target all’interno del mercato, 

deve essere orientata al mondo online, quindi deve costruire una presenza nei canali web e social. 

 

Attraverso il web, le imprese possono ottenere informazioni sui potenziali consumatori, per sapere quali 

tipologie di ricerche effettuano per soddisfare i propri bisogni, e trovare un modo per soddisfare le loro 

richieste. Ma anche i consumatori possono sfruttare il mondo online e trovare tantissime informazioni su una 

determinata impresa, come la descrizione, i video, i prodotti/servizi offerti e presenti nel sito internet di 

un’impresa, ma anche recensioni dei consumatori soddisfatti e insoddisfatti che si possono trovare su altri 

canali come i blog o i social network. Quindi, attraverso il web, i consumatori possono venire a conoscenza di 

informazioni sia su come l’impresa vuole apparire, sia su come l’impresa appare, e talvolta identità e 

immagine d’impresa sono due concetti differenti dal punto di vista dei consumatori. 

 

L’obiettivo di questa seconda guida è quello di fornire al lettore una conoscenza generale su come un’impresa 

può costruire la propria presenza sul web, tra sito internet e canali social. In particolare, verranno presentati 

gli strumenti sulla quale un’impresa può fare affidamento per creare dei canali di comunicazione diretti con 

i propri utenti. Verranno discussi i principali canali quali il sito internet, i canali social, le schede locali, e verrà 

preso in considerazione anche l’utilizzo delle app. 

 
 
 

Presenza sul web: canali social e sito internet 
 

Si può sostenere che oggi, un’impresa non presente online, non solo comunica la propria indisponibilità 

all’innovazione, ma perde un canale che potrebbe sfruttare per una crescita sia dal punto di vista economico 

sia da quello reputazionale. Ma soprattutto, internet rappresenta un mercato globale, dove un produttore 

italiano può essere in competizione con un produttore messicano, e viceversa, perché entrambi utilizzano 

internet per poter vendere i propri prodotti. Ed è anche per la competizione globale che un’impresa deve 

costruire la propria presenza online, proprio perché non esistono più barriere geografiche che la proteggono 

dai concorrenti. 

 

Quando si parla di internet e del mondo web relativamente ad un’impresa, non si fa riferimento solo 

all’acquisto e al pagamento di un prodotto nella sezione e-commerce di un sito internet aziendale. Si fa 

riferimento anche a tutte le fasi precedenti all’acquisto, come la ricerca, la raccolta delle informazioni, la 

comparazione e la selezione della scelta di acquisto, che rappresentano quindi le fasi del processo d’acquisto 

online. 

 

Per una buona strategia di comunicazione è importante stilare un piano di comunicazione incentrato nel 

mondo web e social. Tra i vari aspetti da tenere in considerazione, è importante sottolineare che il marketing 
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online non è gratuito, e quindi è necessario preventivare un budget per poi capire, attraverso gli appositi 

strumenti, se l’investimento effettuato si è rivelato efficace.  Per un buon piano di comunicazione digitale 

bisogna tenere in considerazione alcuni elementi chiave quali: 

▪ Il target e il contesto: capire dove opera l’impresa, chi sono i concorrenti, ma soprattutto conoscere 

i propri utenti, e capire quali informazioni e quali opinioni hanno. 

▪ Obiettivo: cosa si vuole ottenere con la comunicazione online? Questa domanda è la base del piano 

di comunicazione, perché un post può essere realizzato per incrementare il numero dei follower, 

migliorare la propria immagine, promuovere un nuovo prodotto, dare informazioni, o semplicemente 

creare contenuti che coinvolgano gli utenti. 

▪ Contenuto: quale messaggio si vuole comunicare e come? Attraverso un video, una foto o un post 

scritto? Bisogna tenere presente che i contenuti non devono esclusivamente essere contenuti 

pubblicitari indirizzati alla vendita, ma devono saper raccontare una storia 

▪ Monitoraggio: analizzare i risultati ottenuti con la pubblicazione di un determinato post, per capire 

se rispecchiano gli obiettivi attesi. Nel caso in cui ci fosse i risultati non fossero soddisfacenti, o lontani 

dall’obiettivo sperato, bisognerebbe rivedere il piano di comunicazione e intervenire per una 

modifica laddove si sia ipotizzato un errore. 

 

Un piano di comunicazione serve quindi a decidere cosa, quando, perché e soprattutto in quale pagina social 

pubblicare un post, dando un senso alla pubblicazione. Le pagine devono avere un senso di continuità, non 

devono restare troppo in silenzio. Creare un calendario che possa aiutare ad essere costanti nelle 

pubblicazioni, è un buon modo per migliorare il proprio piano, tenendo conto delle festività e degli altri eventi 

importanti, mantenendo vivo l’interesse di coloro che seguono la pagina. Per esempio, ultimamente il 

fenomeno “Black Friday” e “Cyber Monday” stanno richiamando l’attenzione di tanti consumatori che, con 

l’occasione di poter risparmiare, effettuano acquisti durante queste due giornate di novembre: questo è un 

evento che tutto il mondo del commercio, e non solo, deve tenere in considerazione in un piano di 

comunicazione. 

 

La cosa importante è non riempire le pagine di messaggi a senso unico, ma pubblicare con l’intenzione di 

interagire, al fine di accrescere il rapporto comunicativo con gli utenti. I post servono a raccontare delle storie, 

non bisogna pensare esclusivamente a creare un post per poter convincere un utente ad acquistare un 

prodotto/servizio. 

 

Come anticipato, stabilire quali sono gli obiettivi e capire cosa si vuole ottenere dal mondo online è molto 

importante per un buon piano, anche perché le opportunità offerte sono tante, ma non tutte possono 

combaciare con l’attività dell’impresa. Gli obiettivi stabiliti si devono basare su aspettative realistiche, e 

devono essere flessibili adattandosi ai cambiamenti del mercato, delle tecnologie e di tutto il mondo online, 

senza aspettarsi troppo e nell’immediato, perché la concorrenza è tanta e come ogni buona strategia di 

marketing ci vuole tempo affinché possa ottenere dei buoni risultati. Gli obiettivi posti in essere verranno poi 

rapportati con i risultati, affinché si possa capire cosa sta funzionando e cosa no. 

 

Concentrarsi sugli obiettivi significa aver chiara la missione d’impresa, il proprio punto di forza o vantaggio 

competitivo, il pubblico di riferimento, chi sono i competitors, e specialmente quali sono i canali da utilizzare. 

 

Il pubblico di riferimento può essere analizzato attraverso la segmentazione, ossia un modo per capire qual 
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è l’insieme dei consumatori che hanno determinate caratteristiche, ai quali l’impresa si vuole rivolgere. 

 
Nel mondo digitale ci sono vari canali per poter caricare foto e video, dare consigli e notizie, vendere, trovare 

nuovi clienti e tante altre attività. Questi canali riguardano il sito internet, un app personale, o la pagina di un 

social network. Tutti questi permettono ad un’impresa di entrare in contatto con i consumatori, attuali e 

potenziali, interagendo con loro al fine di accrescere la relazione, creando una community online di utenti 

che partecipano alle conversazioni e interagiscono tra loro, dando quindi un senso di appartenenza comune 

condiviso anche dall’impresa. Qui di seguito verranno descritti i principali canali. 

 
 
 

Sito internet 
 

La forma più comune per avere una presenza nel web è il sito internet, ossia una vetrina virtuale in cui 

un’impresa mostra agli utenti sia cosa fa e cosa propone, sia una serie di informazioni di base, come la 

descrizione, gli orari di apertura, l’indirizzo e il numero di telefono, oltre ad una serie di funzionalità come un 

negozio e-commerce per vendere i prodotti, un portfolio, un elenco descrittivo dei prodotti offerti, una 

sezione per le recensioni, la possibilità di scaricare una brochure, la compilazione di un form, e tante altre. 

 

Per creare un sito internet, la prima cosa da fare è scegliere il nome del dominio, ossia l’indirizzo che identifica 

un sito internet. Questa prima parte è fondamentale, il nome deve essere breve, facile da ricordare, 

pertinente, e che racchiuda il significato dell’impresa. 

 

Per avere un sito internet ottimale e di successo, bisogna rispettare alcune funzionalità di tutti i siti. La 

homepage è la vetrina del sito internet, ossia la prima pagina che gli utenti visualizzano dopo aver digitato 

sul motore di ricerca il nome del sito, e questa deve contenere un menù, generalmente a sinistra o in alto, 

caratterizzato da diverse sezioni. Il menù deve essere presente in tutte le pagine del sito internet, affinché 

l’utente possa muoversi facilmente. Oltre a questo, altre due caratteristiche che devono essere presenti in 

ogni singola pagina del sito sono la casella di ricerca e il logo che riporta alla homepage. 

 

Il menù è composto da diverse sezioni, come “chi siamo”, “contatti”, “prodotti/servizi”, “carrello”. Questo 

deve essere visto come una scala gerarchica dove, in alto sta la home page, e sotto tutte le diverse sezioni in 

cui ci si può spostare in base all’informazione che si sta ricercando. L’organigramma presente qui sotto può 

essere un esempio di una sitemap (mappa del sito). 
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La sezione “chi siamo” deve raccontare la storia dell’impresa, con foto, e magari una sotto sezione “dicono 

di noi”. La sezione “contatti” invece deve contenere l’indirizzo, il numero di telefono, la mail, la mappa; 

questa è una parte importante soprattutto quando il sito è ottimizzato per i dispositivi mobili, che deve 

sempre essere aggiornata. Lo store deve essere veloce e funzionale, e i prodotti devono contenere descrizioni 

e foto dettagliate. 

 

I testi, con titoli, paragrafi, immagini e filmati, devono essere interessanti e utili. Servono a raccontarsi e a 

comunicare agli utenti chi è l’impresa, o spiegare in che modo può essergli utile a risolvere un problema. Il 

modo migliore per comunicare con gli utenti è utilizzare un linguaggio sicuro, convincente ma confidenziale, 

evitando i tecnicismi, e dimostrando agli utenti che quel prodotto/servizio offerto è la soluzione ad una loro 

necessità, ad un loro problema. 

 

I contenuti di qualità però non bastano se sono presenti all’interno di un sito esteticamente poco 

interessante, non curato, oppure obsoleto. Inoltre, i colori non devono creare fastidio agli utenti, essi hanno 

un’importanza molto rilevante: sfondo chiaro e testo scuro risulta essere la migliore soluzione, per quanto la 

voglia di utilizzare colori vivaci e attraenti sia tanta. 

 

Qui di seguito sono presenti due immagini di siti web non ottimali. Nella prima immagine si può notare come 

il sito internet sia obsoleto e poco intuitivo, mentre nella seconda immagine si può notare come, al di là 

dell’essere obsoleto, sia decisamente un sito internet appariscente. 

HOME PAGE 

CHI SIAMO PRODOTTI CONTATTI CARRELLO SUPPORT 

STORIA CATEGORIA 1 FAQS 

MISSION CATEGORIA 2 PRIVACY 

TEAM CATEGORIA 3 MAIL 
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Quando si vuole essere diretti con gli utenti, e dirgli cosa fare, il sito internet offre la possibilità di utilizzare le 

“call to action”. Queste sono rappresentate come un bottone che invita all’azione l’utente, con un messaggio 

testuale specifico come “contattaci” affinché un utente possa immediatamente contattare l’impresa 

attraverso la compilazione di un form o una chiamata diretta, “acquista ora” per completare l’acquisto di un 

prodotto che si sta visualizzando, oppure “scarica subito” o “registrati ora”. Tutte queste frasi servono per dire 

esplicitamente all’utente cosa deve fare per completare una determinata azione, senza perdere ulteriore 

tempo. 

 

Nell’immagine qui di seguito, viene mostrato con un cerchio rosso come un hotel invita gli utenti a prenotare 

una stanza in maniera semplice e veloce. 
 

 
L’era digitale ha portato gli utenti a modificare le proprie abitudini, infatti le poche e lunghe sessioni via 

desktop sono state sostituite da varie e brevi ricerche via mobile. Proprio per questo, un’ulteriore tecnica per 

migliorare l’accessibilità al proprio sito internet è ottimizzarlo per i dispositivi mobili, utilizzando quindi 

tecniche di «responsive design» per rilevare automaticamente il tipo di schermo e adattare di conseguenza 

il sito. Ignorare questa tecnica potrebbe portare un utente ad abbandonare il sito poiché poco intuitivo e di 

difficile comprensione. 

 
 
 

I social network 
 

Oggi si può sostenere che avere un sito internet non è né sufficiente, né tantomeno necessario. Esso infatti 

può essere integrato o sostituito dagli altri canali digitali. Il sito internet infatti può non essere necessario per 

determinate categorie di business, che vedono un profilo social in uno dei diversi canali. Per esempio una 

caffetteria, un ristorante, o un piccolo negozio di abbigliamento, potrebbero fare a meno di un sito internet, 

ma ritenere opportuna una presenza social per mostrare la propria attività e dare informazioni. 
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I social network permettono alle persone di entrare in contatto, interagire, condividere e scambiare 

informazioni tra loro, e in poco tempo sono diventati qualcosa di cui non si può più fare a meno. Proprio per 

questo, ogni impresa dovrebbe prendere in considerazione un piano d’azione incentrato sui social, in quanto 

questo canale rappresenterebbe per loro uno strumento per costruire un rapporto continuo e duraturo con 

i propri consumatori. Bisogna comunque sottolineare che ogni impresa, vista come brand, può essere 

presente nei canali social sia per scelta consapevole, sia come argomento di conversazione, quindi 

dovrebbero essere analizzarli tutti indipendentemente. 

 

Ogni social network ha delle caratteristiche distintive che lo rendono più adatto ad una specifica categoria di 

attività, a un preciso target o a una specifica tipologia di campagna di comunicazione. Un’impresa può 

decidere di utilizzare sia un social network di nicchia che rispecchia il suo settore di attività e che è dedicato 

a un determinato pubblico interessato, oppure un social network di massa come Facebook, Instagram, 

YouTube o LinkedIn. Nell’implementazione di un buon piano, bisogna studiare sia i social di nicchia sia quelli 

di massa, per comprendere come gli utenti li utilizzano, al fine di capire come l’impresa potrebbe sfruttare al 

meglio la propria presenza in ciascuno di questi. 

 

I social network non sono importanti solo per trasmettere agli utenti un’idea o un pensiero attraverso un 

post, ma rappresentano anche un modo per ascoltare la voce degli utenti. Il punto fondamentale è instaurare 

delle vere e proprie relazioni con gli utenti. Monitorare le conversazioni sui social network, tra utenti e con 

gli utenti, è uno strumento utile per capire come vedono e reputano l’impresa. 

 

Ma non sono importanti solamente le conversazioni, bisogna fortemente tenere in considerazione anche i 

commenti rilasciati dagli utenti. Non bisogna solo cercare di rispondere ai commenti, affinché gli utenti 

percepiscano una presenza e un interesse da parte dell’impresa che li tiene in considerazione, si deve dare 

una giusta attenzione anche ai commenti negativi; questi non andranno eliminati ma bisognerà dare una 

risposta chiara e cortese, in cui l’impresa espliciterà l’interesse a voler risolvere il problema riscontato 

dall’utente. Se un episodio critico non venisse adeguatamente gestito, potrebbe provocare un danno per 

l’impresa soprattutto a livello reputazionale, anche perché online le informazioni circolano molto più 

velocemente. 

 

Come il marketing tradizionale, anche nel marketing digitale il reclamo di un utente insoddisfatto deve essere 

gestito nel migliore dei modi, poiché la pubblicità negativa non arriva solo da coloro che riscontrano un 

problema e non si lamentano, ma anche da coloro che si lamentano e non rimangono soddisfatti del reclamo. 

Talvolta, l’insoddisfazione non dipende dalle caratteristiche di un prodotto/servizio, ma dall’incapacità delle 

imprese di strutturare una relazione adeguata con i consumatori, anche perché una buona relazione porta 

alla soddisfazione e quindi alla fedeltà. 

 

I canali social rappresentano una buona opportunità di crescita ma allo stesso tempo espongono l’impresa a 

diverse problematiche, ed è per questo che bisogna monitorarli al meglio, riponendo in essi la giusta 

attenzione. 
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Le Schede Locali 
 

Le schede locali sono strumenti molto importanti per costruire una presenza online. Esse danno la possibilità 

di trovare una determinata impresa, e gestire le informazioni inerenti all’attività da parte degli 

amministratori, quando si effettua una ricerca sui motori di ricerca. Google My Business e Bing Places sono 

esempi di schede locali, e rappresentano una comoda soluzione per quelle imprese che hanno un’attività 

fisica e non una esclusivamente online. Le schede locali permettono alle imprese di essere mostrate nei 

risultati di ricerca. Queste hanno una duplice funzione, nel caso di una ricerca specifica, quindi digitando il 

nome di una determinata attività, questa verrà visualizzata come primo risultato, mostrano quindi la scheda 

locale. Nel caso, invece, di ricerca generica, per esempio inserendo nella barra di ricerca la parola “ristorante 

nelle vicinanze”, “pasticceria nelle vicinanze” o un’altra tipologia di attività che si sta cercando, i risultati 

appariranno in base a due fattori: distanza e importanza. 

 

Nella prima immagine sottostante, si può notare come, ricercando il ristornate “Corso 12”, Google mostri 

tutti i risultati della ricerca nella parte sinistra, mentre nella parte destra vi è la scheda locale. La seconda 

immagine, invece, mostra tutte le informazioni che la scheda locale offre. 
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Le schede includono informazioni chiave quali nome, foto, indirizzo, numero di telefono, mappa e recensioni. 

L’amministratore della scheda locale deve fare attenzione ad aggiornare la scheda in caso di modifiche, come 

indirizzo, orari di apertura e chiusura, o numero di telefono, affinché gli utenti abbiano modi di leggere 

sempre le informazioni corrette. 

 

Le app 
 

Discostandoci dal mondo web e social, per le imprese che vogliono rispondere direttamente ad una necessità 

dell’utente, le applicazioni mobili, o semplicemente app, rispondono a questo problema. Le app sono 

software che possono essere scaricate e installate su smartphone e tablet, sia gratuitamente che a 

pagamento, che permettono di svolgere tantissime funzioni. Tra queste ci sono app per ascoltare musica, 

fare sport, inviare messaggi, conoscere il meteo, fare acquisti, trovare un indirizzo, fare prenotazioni, e tante 

altre, dove ognuna offre una risposta ad una esigenza particolare. 

 

Le app possono essere viste come un’integrazione al sito web, per offrire un servizio continuo e più veloce 

dell’utente. Tra i loro vari vantaggi, uno è quello di poter inviare messaggi agli utenti anche quando non 

stanno utilizzando l’app, chiamati notifiche push, per dare comunicazioni, o inviare promozioni speciali e 

personalizzate magari a tempo. Un altro vantaggio è che grazie alle app si possono effettuare azioni di 

marketing geolocalizzato, ossia indirizzare offerte basate sulla posizione effettiva dell’utente. 

 

Per avere successo un’app deve avere un nome e un’icona attraenti, un design funzionale, una buona 

interfaccia con i giusti colori e stili. Si devono garantire aggiornamenti costanti, ma soprattutto deve avere 

un’utilità rilevante ossia pensata per soddisfare un bisogno degli utenti. È quindi importante sviluppare 

un’app che fornisca un reale utilizzo di base quotidiana, in modo che questa non rappresenti una moda 

passeggera che non possa garantire una reddittività costante, ma che possa crescere e migliorare nel corso 

del tempo, attraverso i necessari aggiornamenti. 

 

L’utilizzo delle app è notevolmente aumentato negli ultimi anni anche grazie all’aumento dell’utilizzo degli 

smartphone, ecco perché chi usa il marketing digitale le vede come risorsa reale di marketing. L’obiettivo 

principale per la quale le app vengono create, è rappresentato dalla possibilità di accrescere e rafforzare il 

coinvolgimento degli utenti, offrendogli un servizio reale e aggiuntivo che permetta di percepire un valore 

unico. La crescita del mercato delle app è dovuta ad un chiaro vantaggio che gli utenti percepiscono dal loro 

utilizzo, dove sempre di più sono gli utenti che fanno acquisti tramite un’app dal loro smartphone, anche 

perché talvolta risultano essere operazioni molto più semplici rispetto all’utilizzo di un sito ottimizzato per i 

dispositivi mobili. 
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Guida introduttiva al Progetto Doutdes 

Parte 3 - Social network best practices 
 
 

 

Premessa 
 

I social network, hanno cambiato la modalità con cui le persone si relazionano tra di loro, e di conseguenza 

anche il modo con cui queste si aspettano che le imprese si relazionino a loro. Proprio per questo, essendo i 

social network uno strumento per condividere immagini, video, audio e testi, rappresentano per le imprese 

uno strumento fondamentale per sopravvivere nell’era digitale. Per le imprese, infatti, la comunicazione 

attraverso i social network rappresenta un’occasione fondamentale per sopravvivere nell’era digitale. 
 

I social network sono diversi, ognuno con delle caratteristiche ben precise che gli permettono di avere uno 

scopo bene preciso: condividere foto, video, informazioni, e altro ancora. L’elemento chiave di ogni social 

network è il contenuto, che deve essere diverso nel caso in cui la presenza di un’impresa sia diversificata nei 

diversi canali. 
 

L’obiettivo di questa terza guida è quello di fornire al lettore una conoscenza generale su quelle che sono le 

best practices che caratterizzano i diversi social network, ossia l’insieme di abitudini, comportamenti e 

attività degli utenti, che possono essere prese come riferimento per migliorare la presenza social di 

un’impresa. 
 

Partendo dalla considerazione che tutti i social network sono diversi, e che prima di costruire una presenza 

social su tutti i canali disponibili bisogna conoscerli e capire se possono essere in linea con il business 

d’impresa, verranno trattate le principali caratteristiche, le particolarità, le differenze tra i profili e tra i post, 

i consigli sui contenuti, i giorni e gli orari migliori per postare, e alcuni brevi esempi, di quattro piattaforme 

di social network: Facebook, Instagram e YouTube. 

 
 
 

Social network best practices 
 

Le imprese, possono sfruttare i social network come amplificatori, dove, attraverso il passaparola, gli utenti 

condividono contenuti e informazioni di loro interesse. Infatti, attraverso uno smartphone una persona può 

direttamente contattare l’impresa da cui ha acquistato un prodotto/servizio, per chiedere informazioni prima 

e dopo l’acquisto, ma soprattutto in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo. 
 

Prima di procedere con l’iscrizione ad un social network, un’impresa si deve porre una semplice domanda: 

cosa vorrei ottenere con la presenza in un social network? Si vogliono creare campagne per pubblicizzare 

prodotti/servizi? Si vogliono creare contenuti per accrescere il numero dei propri seguaci? Si vuole creare 

della comunicazione più diretta con i propri seguaci? Queste, e tante altre, sono le domande che un’impresa 

si dovrebbe porre e a cui deve trovare risposta per capire perché e in quale canale attivare una presenza. 

 

Esistono diverse tipologie di social network, ognuna con uno scopo ben preciso. Ci sono social network di 

nicchia che rispecchiano meglio il business dell’impresa, e social network di massa che invece catturano 

l’attenzione di molti più utenti che sono interessati a determinati e specifici contenuti. Proprio per questo, 
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non è necessario essere presenti su tutti i canali social, bisogna tenere in considerazione quali vengono 

maggiormente utilizzati dal proprio target proprio perché ogni social è differente, presentando quindi 

contenuti originali e attinenti a quello specifico canale. 

 

Generalizzare i contenuti per più canali è quindi un errore di comunicazione di quelle imprese che non sono 

realmente interessate a condividere contenuti di qualità differenziati. Un corretto sfruttamento dei giusti 

social network, può portare un’impresa non solo ad incrementare i volumi di vendita, ma a crescere in termini 

di reputazione, creando un rapporto solido e fidelizzato con gli utenti. 

 

I contenuti rappresentano il modo in cui le imprese riescono ad offrire valore ai propri utenti. Il motivo per il 

quale un utente può decidere di diventare seguace della pagina social di un’impresa, è perché non solo può 

essere interessato al prodotto/servizio offerto da questa, ma anche perché può essere interessato ai 

contenuti che questa impresa decide di condividere. È proprio per questo che i contenuti devono essere sia 

divertenti che interessanti, ma devono anche rappresentare un modo per insegnare, dare informazioni o 

consigli, al fine di dimostrare agli utenti che l’impresa è esperta in quel determinato campo. 

 

Investire sugli annunci nei social network è un buon modo per attirare nuovi potenziali clienti. Questo 

processo permette di delineare un determinato target, ossia un profilo di utenti targettizzati secondo 

particolari interessi, comportamenti, o caratteristiche anagrafiche e demografiche. 

 

Gli annunci non servono solamente ad incrementare i seguaci, ma possono essere utili anche per presentare 

un nuovo prodotto, per migliorare la propria immagine, e in generale per emergere dalla massa. La cosa 

importante è monitorare gli annunci pubblicati, in modo da capire se i risultati ottenuti si stanno avvicinando 

a quelli attesi. Questo serve per valutare il ritorno dell’investimento, il cosiddetto indice ROI, per capire se 

quanto è stato investito ha avuto un riscontro positivo in termini di follower, visite ai canali, o un ritorno 

economico in termini di vendite. 

 

Ci sono alcune premesse importanti da tenere in considerazione quando si decide di creare un profilo 

aziendale su un social network: 

1. Essere su tutti i social non significa essere efficaci. È importante identificare quale social sia migliore 

per il proprio business e per gli obiettivi che si sono posti. 

2. Compilare la descrizione dei profili è importante. Bisogna sempre farsi conoscere agli utenti. 

3. Ogni social ha il suo pubblico, il suo linguaggio, e può avere degli orari di picchi d’utenza diversi in 

cui pubblicare. 

4. Generalizzare i contenuti annoia i follower. Bisogna creare contenuti diversi in ogni social. 

5. Fare spam o comprare like/follower non è una buona strategia. Ci sono social network che bloccano 

il profilo o limitano la visualizzazione dei contenuti. 

6. Postare, e quindi comunicare, solo quando si ha qualcosa da dire. Postare troppo o postare poco non 

va mai bene, bisogna sempre bilanciare le due cose, seguendo il proprio piano non lasciando nulla al 

caso. 

 

Nei social, pubblicare e condividere non basta. La chiave per avere una pagina di successo sono i contenuti 

di qualità, perché solo così gli utenti che seguono una pagina interagiscono, commentano e condividono i 

post pubblicati. E questa rappresenta una pubblicità a costo zero, un passaparola che è in grado di garantire 

un’ottima visibilità e un ritorno di immagine. 
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Facebook 

 
Facebook rappresenta un fenomeno mondiale. Nel giro di pochi anni è diventato la piattaforma più diffusa e 

utilizzata a livello globale. La particolarità di questo social network è che permette agli utenti di connettersi 

con persone e profili di proprio interesse, oltre alla possibilità di iscriversi e creare gruppi, o creare e 

partecipare ad eventi. 

 

Su Facebook, i profili degli utenti vengono visualizzati come un diario, in cui si possono caricare foto, video, 

scrivere pensieri e opinioni personali, condividere contenuti interessanti da altre pagine, unito ad un servizio 

di messaggistica. Al di là dei profili personali e privati degli utenti, Facebook offre alle imprese la possibilità 

di creare delle pagine, viste come fan page, che gli utenti possono decidere di seguire in modo da poter 

ricevere aggiornamenti, informazioni, novità e promozioni, ma soprattutto per interagire con loro. Per le 

imprese avere una fan page è importante soprattutto per quelle che lavorano a stretto contatto con il 

pubblico, affinché si possano creare e accrescere i rapporti con gli utenti. 

 

I “mi piace”, poi diventate reazioni, sono la caratteristica di questo social network. Se in un primo momento 

i like permettevano di apprezzare i contenuti pubblicati dagli utenti in maniera generale, con la modifica e 

l’introduzione delle reazioni, agli utenti è stato concesso di esprimere meglio il proprio parere, i pensieri, le 

opinioni o le emozioni relative ad un determinato post. Questo, rappresenta per le imprese un meccanismo 

di votazione per valutare il successo o insuccesso di un determinato post, e capire quindi i gusti e gli interessi 

del target di riferimento. Le Facebook Reactions sono sei: 

▪ Il “Like” è la reazione più utilizzata, e rappresenta un’espressione universale che racchiude tutti i 

significati delle reazioni. 

▪ La reazione “Ahah” rappresenta il divertimento, e significa che il post è piaciuto, o che ha fatto ridere. 

▪ La reazione “Love” rappresenta l’amore, e quindi un’emozione. È un modo per apprezzare al massimo 

un post da parte di un utente a cui è piaciuto in modo particolare per il significato, il valore, l’emozione 

o la felicità che gli ha provocato. 

▪ La reazione “Wow” rappresenta la meraviglia, la sorpresa o lo stupore, perché magari l’utente ha 

trovato il post fantastico, bello, straordinario, geniale, con un effetto sorpresa. 

▪ La reazione “Sad” rappresenta la reazione della tristezza, e generalmente viene utilizzata quando il 

post provoca dispiacere, dolore, e appunto infelicità. 

▪ La reazione “Grrr” è la reazione arrabbiata, furiosa. Rappresenta quindi uno stato di disaccordo, di 

rabbia o collera, per un post con un contenuto che fa arrabbiare, o con il quale l’utente non è 

assolutamente d’accordo. 
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Alcune best practices per un profilo aziendale: 

1. Il profilo aziendale deve essere separato da quello personale. È importante creare una pagina 

business, e non accorpare i prodotti/servizi offerti al profilo personale di chi gestisce la pagina. Nella 

sezione “informazioni” bisogna raccontare la storia dell’impresa, e inserire tutti i dati essenziali 

affinché un utente possa trovare e contattare un’impresa, e poter capire, attraverso le informazioni 

e i post, cosa questa impresa offre. 

2. L’immagine del profilo e l’immagine di copertina devono essere distintive, come un logo, o 

un’immagine che rappresenti l’impresa affinché possa attirare l’attenzione degli utenti. 

3. Bisogna creare e condividere contenuti di qualità, come foto, video, articoli, post o offerte, per 

attirare l’attenzione e accrescere l’interesse e la fedeltà dei visitatori. I contenuti sono la chiave per 

il successo della pagina. 

4. Aggiungere un post in evidenza in alto nella pagina è un modo per evidenziare una promozione, una 

ricorrenza, un evento, un avviso o una novità importante. Per fissare un post in alto bisogna cliccare 

su “fissa in alto” a destra nel post, così rimarrà bloccato fino a quando si vorrà. È importante cambiare 

il post in evidenza saltuariamente. 

5. Le “call to action”, aggiunte all’immagine di copertina, sono un ottimo modo per invitare i visitatori 

a svolgere una determinata azione. Per esempio, ad iscriversi alla newsletter attraverso il pulsante 

“iscriviti ora”, acquistare un prodotto attraverso il prodotto “acquista ora”, oppure contattare 

l’impresa attraverso il pulsante “contatta ora”. 

6. Secondo gli studi, i momenti migliori per pubblicare un post si aggirano intorno alle 13 e alle 16, 

durante il fine settimana dal giovedì alla domenica, ma specialmente sabato e domenica. Questi 

rappresentano però dati che possono variare in base al periodo, al tipo di business, al tipo di target 

alla quale ci si rivolge. Resta il fatto che i post non devono essere tanti, ma non bisogna neanche 

rendere troppo silenziosa la pagina: 2/5 post alla settimana possono bastare. Bisogna tenere viva la 

comunicazione, con notizie, aggiornamenti, ma soprattutto bisogna ricordarsi di postare in occasione 

degli avvenimenti importanti, come durante una festività o una ricorrenza. 

7. Bisogna ricordarsi di rispondere sia ai commenti, così da dimostrare che l’impresa tiene al rapporto 

diretto con i propri follower e alla fidelizzazione, che ai reclami, così da mantenere alta la reputazione 

e evitare polemiche. Inoltre, bisogna sempre rispondere privatamente alle richieste dei visitatori, 

attraverso la sezione “Messaggi”. 

 

Facebook è quindi un social per raccontare agli utenti la storia e il business dell’impresa attraverso dei post, 

non solo un altro canale per fare pubblicità. Ci sono diverse tipologie di azioni che un’impresa potrebbe fare 

tramite la propria pagina Facebook, per esempio: 

▪ Un hotel con una sala meeting potrebbe trasmettere in diretta un convegno così da consentire agli 

utenti di interagire durante la diretta, e nel contempo comunicare che l’hotel ha a disposizione 

questa sala. Oppure potrebbe condividere un album di foto dell’evento. 

▪ Un’agenzia specializzata in organizzazione escursioni, gite o trekking, potrebbe pubblicare un evento 

per avvisare i propri utenti della prossima escursione. Potrebbe anche raccontare i lati positivi di una 

camminata all’aria aperta, o raccontare la bellezza del posto che si andrà a visitare. Questo è un 
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ottimo modo per far conoscere la propria attività ad altri utenti, perché gli amici degli utenti che 

decideranno di partecipare all’evento, vedendo sulla propria home la partecipazione, potrebbero 

essere incuriositi dall’evento e decidere di partecipare anche loro. O semplicemente iniziare a seguire 

la pagina per dei successivi aggiornamenti. 

▪ Un ristorante invece potrebbe pubblicare giornalmente il menù del giorno, oppure raccontare la 

storia di come è nato un piatto tipico che il ristorante propone tra i suoi piatti migliori. 

▪ Un negozio di abbigliamento potrebbe condividere un post sulle ultime tendenze, o un’offerta 

speciale così da richiamare l’interesse, o ancora pubblicare la foto di un coupon sconto da presentare 

alla cassa. 

Instagram 

 

Instagram è una piattaforma che permette agli utenti di condividere foto e video, affinché gli utenti o le 

imprese abbiano la possibilità di raccontarsi attraverso le proprie condivisioni, che verranno mostrate nelle 

bacheche dei propri followers, ovvero i seguaci del profilo. Instagram rappresenta quindi un social fotografico 

in cui le immagini, se si vuole, possono essere accompagnate da uno o più hashtag, ossia il simbolo del 

cancelletto [#] associato a una parola chiave, per facilitare una determinata ricerca tematica. 

Sostanzialmente ci sono tre differenti categorie di profili Instagram: 

- Gli utenti che decidono di condividere le proprie foto e video; 

- I blogger e gli influencer, che, a seconda del settore di riferimento, lavorano sponsorizzando prodotti 

e servizi di un determinato brand; 

- Le imprese, che decidono di farsi conoscere attraverso la condivisione di foto e video, in linea con il 

proprio brand, al fine di acquisire nuovi clienti e far conoscere il proprio business. 

 

A oggi, la stragrande maggioranza delle grandi imprese mondiali utilizza Instagram, in quanto questo canale 

rappresenta una chiara vetrina dell’impresa per gli utenti. Le imprese possono creare appositi profili 

aziendali, che hanno il vantaggio di poter sponsorizzare a pagamento dei post, al fine di essere mostrati 

direttamente ad utenti targettizzati. Possono inoltre usufruire del pulsante “contatta”, e monitorare i dati 

riguardanti i movimenti dei propri followers. 

 

Più followers avrà un profilo, maggiori saranno le interazioni nei post, ma la cosa essenziale è la qualità di 

questi post: non basta inserire una foto con i giusti hashtag, è necessario che le foto raccontino qualcosa di 

concreto in linea con il business dell’imprese, al fine di suscitare un interesse negli utenti. 

 

Alcune best practices per un profilo aziendale: 

1. Il profilo aziendale deve essere separato da quello personale. I visitatori che visualizzano il profilo di 



  

 
 

 

22  

un’impresa non sono interessati al tempo libero di chi gestisce la pagina, ma solo all’attività che 

questo svolge. A meno che non si tratti di un influencer. 

2. Nella bio (o descrizione) bisogna spiegare chiaramente di cosa tratta l’impresa in pochi caratteri e 

magari inserire qualche emoji. Nel caso in cui si abbiano, si potrebbero aggiungere l’hashtag 

personale e il sito internet. 

3. L’immagine del profilo deve rappresentare l’impresa, non una foto scollegata ad essa. Il logo 

dell’impresa è la scelta migliore. Il nome del profilo deve richiamare l’impresa. Nel caso questo sia 

già stato utilizzato, è conveniente scegliere l’opzione più vicina in linea con il proprio business. 

4. È importante seguire le pagine correlate al proprio business, non tutti gli amici di chi gestisce la 

pagina. Quindi brand, competitors e influencer. 

5. Gli hashtag sono importanti, ma non bisogna esagerare. Per ogni post è possibile inserire un massimo 

di 30 hashtag, ma non è necessario usarli tutti. L’importante è usare quelli in linea con l’impresa, con 

il business e con il post, magari aggiungendo delle emoji inerenti. Secondo gli studi, i momenti migliori 

per pubblicare un post sono la mattina tra le 8 e le 9, e la sera tra le 17 e le 21, specialmente il lunedì 

e il giovedì. Questi rappresentano però dei dati che possono variare in base al periodo, al tipo di 

business, al tipo di target alla quale ci si rivolge. Resta il fatto che non c’è un quantitativo minimo o 

massimo per il numero dei post al giorno, dipende dai contenuti. In media i grandi brand pubblicano 

1,5 post al giorno, quindi 3 post ogni 2 giorni. 

6. L’interazione con i follower non è da dimenticare. È importante rispondere ai loro commenti e alle 

loro domande, inserire dei like ai loro commenti, o ricondividere dei post in cui taggano l’impresa, in 

modo da tenere viva l’interazione e costruire un rapporto con tutti i follower. 

 

Il profilo di un utente Instagram, che sia privato o che sia di tipo business, ha lo scopo di raccontarsi attraverso 

foto e video, ed è proprio per questo che quando si crea un post non bisogna sempre pubblicarne uguali, né 

tantomeno post promozionali. Bisogna raccontare quello che si fa in maniera creativa e naturale, ricordando 

che è meglio un post di impatto al giorno piuttosto che tante foto inutili inserite a caso. Non dimenticando 

le storie, che piacciono ai visitatori e danno la sensazione di realtà. 

 

È importante raccontare quello che si fa ricollegandolo ad uno stile di vita, o dei valori particolari, o una 

festività. Per esempio: 

- Ristorante: sarebbe interessante pubblicare la foto di un piatto appena preparato, parlando 

dell’alimentazione sana. O del km zero. O del cibo tradizionale. Ma anche un carosello di foto che 

raccontano tutte le fasi della realizzazione di un piatto tipico. 

- Hotel: sarebbe interessante pubblicare un post sull’importanza del viaggio. Su come viaggiare renda 

felici e faccia bene alla mente. Non solo le offerte delle camere. 

- Negozio di fiori: sarebbe interessante pubblicare un post in occasione della festa della mamma, o 

della festa della donna. Magari ricordando che ogni giorno è un buon giorno per regalare un fiore. O 

che magari il verde fa bene al mondo presente e futuro. 
 

Ma sarebbe inoltre interessante pubblicare anche delle foto “dietro le quinte”, non solo dei prodotti finiti. 

Quindi magari la foto di uno chef mentre decora una torta, o magari far conoscere le risorse umane di 
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un’impresa e i loro ruoli. 

 
YouTube 

 

 
YouTube è una piattaforma social che consente di condividere e visualizzare online dei video, da parte di 

utenti o imprese che vogliono raccontare la propria attività, i pensieri, le idee, o una storia. Se in tanti 

conoscono YouTube per la visualizzazione dei video musicali, altri lo conoscono per il fenomeno degli ultimi 

anni degli YouTuber, ossia creatori di video divertenti, politici, sociali o con altre tematiche, che raccontano 

il proprio pensiero. Sono figure simili agli influencer, ma la loro popolarità viene quantificata in base alle 

visualizzazioni dei propri video o dagli utenti che sono iscritti ai loro canali. Grazie al buon contenuto, i video 

di YouTube diventano virali grazie alla condivisione degli utenti. L’importanza dei video è che in pochi 

secondi riescono a trasmettere un messaggio chiaro, ma soprattutto la facile condivisione consente ad un 

video di poter diventare virale, rappresentando quindi un ottimo mezzo di comunicazione. Nei video si 

possono inserire degli annunci, dove l’inserzionista pagherà solo per le visualizzazioni effettive, in quanto 

dopo pochi secondi l’utente ha la possibilità di saltare l’annuncio. 

 

La possibilità di creare un account personale, con tutte le informazioni di base e quelle maggiormente 

rilevanti, permette alle imprese di accrescere la propria strategia social attraverso video sulle proprie attività, 

oppure pubblicità, webinar o tutorial. 

 

Alcune best practices per un profilo aziendale: 

1. Il canale YouTube serve a raccontare la storia e l’attività di un’impresa, attraverso video rivolti ai 

propri utenti e potenziali tali. La cosa più importante è scegliere come nome e icona del canale, quelli 

relativi al proprio brand. L’icona appare sia nella pagina che nei video caricati. 

2. Nella sezione “Informazioni” si può inserire qualcosa sull’impresa, come una descrizione, la mail, e i 

link per il sito internet e gli altri social network. 

3. Non conviene usare testi o dettagli troppo piccoli perché da mobile potrebbero non vedersi. Molti 

utenti infatti guardano i video direttamente dal proprio smartphone. 

4. Secondo gli studi, l’orario migliore per pubblicare un video si aggira intorno alle 15 del giovedì e del 

venerdì, mentre per il sabato e la domenica è consigliata la mattina. Per esempio, molti cantanti 

pubblicano le proprie nuove canzoni di venerdì, quindi gli orari possono variare in base alla tipologia 

di business. Sono comunque esclusi gli orari tra le 19 e le 21 di qualsiasi giorno della settimana. Non 

c’è un limite ai video, ma non bisogna esagerare. Ogni video deve trasmettere qualcosa di 

interessante all’utente, qualcosa che crei valore per il brand. 

5. I video devono contenere il titolo, la descrizione e i tag necessari per poterlo trovare. Inoltre, la 

thumbnail è l’immagine di anteprima, ossia il biglietto da visita che invoglierà a cliccare sul video per 
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visualizzarlo. È essenziale aggiungere anche i sottotitoli, poiché molte volte gli utenti guardano i video 

con l’audio disattivato, quindi, per permettere la visualizzazione a tutti, è essenziale che ci sia 

qualcosa che lo sostituisca. 

 

Il contenuto è la chiave del successo del video, quello che garantisce la condivisione e la viralità. Se gli 

YouTubers parlano di argomenti che conoscono e delle esigenze del pubblico, cercando sempre di essere 

sé stessi, le imprese invece devono raccontare la propria attività attraverso il contenuto di successo non 

una banalissima pubblicità. 

 

Per esempio un ristorante potrebbe creare dei video con gli step per preparare un piatto speciale, mentre 

un produttore di pasta potrebbe creare dei video con le ricette che si possono fare con le diverse tipologie 

di pasta. O ancora un videomaker potrebbe caricare un’anteprima dell’ultimo video del matrimonio che 

ha realizzato, o un’impresa qualsiasi potrebbe creare diversi video raccontando la storia e l’attività delle 

sue risorse umane. Sorprendere, commuovere o far ridere, sono gli elementi di successo di un video, che 

porteranno alla sua condivisione. 
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Guida introduttiva al Progetto Doutdes 

Parte 4 - L’importanza dell’analisi dei dati dei canali web e social 
 
 

 

Premessa 
 

L’era digitale è caratterizzata da persone costantemente connesse alla rete, che forniscono informazioni 

personali, esprimono le proprie opinioni e raccontano la propria esperienza attraverso internet e i canali 

social. L’utilizzo efficace di strumenti come i canali social e il sito internet, che vanno sotto la denominazione 

di business intelligence, è quindi ormai indispensabile per lo svolgimento di strategie e azioni di marketing di 

successo: dalla pianificazione degli investimenti per l’evoluzione dei propri prodotti/servizi, all’esecuzione di 

opportune campagne di comunicazione e advertising. 

 

Nel mondo web e social le attività e le informazioni degli utenti vengono registrate, portando la rete ad avere 

e gestire una mole significativa di dati digitali. Per le imprese, risulta quindi più semplice prendere delle 

decisioni, perché attraverso questi dati hanno la possibilità di costruire delle strategie basate sui gusti, gli 

interessi e le abitudini degli utenti. 

 

Gli strumenti per l’analisi di questi dati sono diversi, uno fra tanti è la piattaforma Doutdes, ossia una 

piattaforma web integrata, che consente alle imprese di sfruttare la conoscenza e comprensione 

approfondita dei comportamenti e gusti dei propri clienti attuali e prospettici. 

 

L’obiettivo di questa quarta guida è quello di trasmettere al lettore l’importanza dell’analisi dei dati dei canali 

web e social. Dopo un’introduzione su quelli che sono i vantaggi di questa analisi, facendo anche riferimento 

all’indice ROI, verranno trattati gli strumenti di analisi del sito internet, ovvero Google Analytics, e dei social 

network Instagram e Facebook, ovvero Instagram Insights e Facebook Insights, tutti accompagnati da un 

breve esempio per definire meglio il caso. Infine, verrà discussa la piattaforma Doutdes. 

 
 
 

 L’importanza dell’analisi dei dati dei canali web e social 
 

Gli obiettivi che le imprese pongono in essere nel loro piano strategico, devono essere sottoposti a 

valutazione; questi obiettivi comprendo anche quelli incentrati sui canali web e social, in quanto 

rappresentano un importante nonché considerevole investimento per l’impresa. Tutti gli obiettivi devono 

essere chiari e misurabili, nonché in linea con il business d’impresa, in modo che, grazie ad un attento 

monitoraggio, si possano analizzare i risultati e verificare nello specifico le prestazioni del sito web. 

 

Ogni tipologia di sito web o di canale social ha un proprio obiettivo basato sui KPI, ossia misure quantificabili 

utilizzate per determinare se si stanno raggiungendo o meno gli obiettivi prefissati. Viene facile pensare che 

per un sito e-commerce si possano valutare i dati di vendita, ma per tutti i siti si possa valutare il traffico, o 
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le performance di base come la compilazione di un form o l’iscrizione alla newsletter. O ancora, la stessa 

impresa può avere obiettivi differenti per i diversi canali social: per Instagram vi sarà l’obiettivo di aumentare 

i like da un post pubblicato, mentre su Facebook i fan dalla pagina, ed entrambi possono essere misurati 

grazie ad appositi strumenti. Nessuna attività d’impresa è uguale ad un’altra, nemmeno nello stesso settore: 

la piccola attività locale ha una presenza online diversa dal negozio e-commerce con un mercato 

internazionale. Per quanto non esista la strategia vincente, anche se le diverse tipologie di imprese hanno 

struttura e presenza online differente, al fine di una buona strategia è necessaria un’attenta analisi delle 

esigenze specifiche, degli obiettivi che si vogliono raggiungere e del budget che si vuole investire. In linea 

generali, si può sostenere che i passaggi per una strategia social dovrebbero essere: 

1. Creazione di una presenza web e social, quindi sito internet e pagine social; 

2. Condivisione di contenuti, facendo sempre attenzione a condividere contenuti di qualità che possano 

interessare il target di riferimento; 

3. Programmazione di campagne pubblicitarie su uno o più canali, quindi capire cosa si vuole 

sponsorizzare e dove; 

4. Monitoraggio dei risultati ottenuti, al fine di capire se la sponsorizzazione ha raggiunto i risultati 

sperati. 

Il monitoraggio è quindi un elemento importante per una buona strategia incentrata sui canali web e social, 

anche perché senza la possibilità di misurare quanto stia fruttando l’investimento effettuato, diventa difficile 

capire se le azioni intraprese stiano generando i risultati sperati. La misurazione si basa sul ROI, ossia una 

metrica che indica il ritorno economico dell’investimento effettuato, ossia la redditività del capitale investito. 

 

Si deve tenere in considerazione che gli investimenti effettuati non permetteranno di ottenere subito dei 

guadagni; i risultati che si ottengono da queste strategie possono essere, soprattutto nella fase iniziale, non 

finanziari. Anche questo tipo di ritorno è utile, perché permette di aumentare la reputazione, o di creare un 

collegamento diretto con i clienti e di trovarne di nuovi. Più alto sarà il ROI, più quella campagna pubblicitaria 

sarà risultata positiva e avrà generato profitto per l’impresa. 

 

Monitorare i risultati ottenuti, significa capire se questi rispecchiano i risultati attesi o sperati. Nel caso in cui 

i risultati ottenuti dovessero essere soddisfacenti, significherebbe che non solo il vi è stato un ritorno 

dell’investimento, ma anche che il contenuto è stato ritenuto interessate dagli utenti. Nel caso in cui, invece, 

i risultati non dovessero essere soddisfacenti, bisognerebbe procedere a fare aggiustamenti e correzioni sia 

sulle attività che sul budget investito. Ma non solo, analizzare le attività in corso d’opera permette di 

correggere e migliorare gli aspetti che necessitano di un ritocco, al fine di studiare nuove azioni per 

ottimizzare la strategia. Un report periodico dei risultati è un ottimo strumento per monitorare una strategia 

incentrata sui canali web e social. 

 

Analizzare i dati provenienti dai canali web e social è quindi molto importante. Sia il sito internet che i social 

network come Facebook o Instagram, sono canali che hanno il proprio strumento di analisi dei dati, grazie ai 

quali è possibile monitorare al meglio gli insights e gli analytics. Qui di seguito verranno descritti gli strumenti 

principali. 
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Google Analytics 
 

Il sito internet, benché ben strutturato, esteticamente interessante, e pieno di contenuti di qualità, non ha 

valore se non viene visitato dagli utenti in tutte le sue sezioni. Quando il sito è attivo, i clienti visitano le varie 

pagine, rilasciando commenti e, se disponibile, fanno acquisti attraverso un e-commerce. 

 
 

L’immagine qui sopra mostra in rosso il numero di utenti che hanno visitato le diverse sezioni di un sito 

internet, partendo dalla Homepage. Secondo questo schema, nel caso in cui un utente volesse fare un 

acquisto, dalla Homepage dovrebbe passare prima dalla pagina “Prodotti”, scegliere il prodotto desiderato, 

e infine passare al “Carrello”. Dalla Homepage inoltre, gli utenti possono andare direttamente alla pagina 

“Carrello” nel caso in cui avessero inserito il prodotto precedentemente. Riportando l’esempio dell’immagine 

qua sopra, un esempio di movimento nelle pagine potrebbe essere: 

1. Homepage: 100 utenti. Ossia il numero totale di utenti che arrivano alla Homepage attraverso una 

ricerca su un motore di ricerca, il click su un link, oppure la digitazione dell’indirizzo del sito internet. 

2. Prodotti: 80 utenti. Ossia il numero totale di utenti che dalla Homepage accedono alla pagina 

“Prodotti”. 

3. Prodotto B: 60 utenti. Ossia il numero totale di utenti che dalla pagina “Prodotti” accedono alla 

pagina “Prodotto B”. 

4. Carrello: 30 utenti. Ossia il numero totale di utenti che scelgono il Prodotto B e lo inseriscono nel 

Carrello. 

5. Carrello: 25 utenti. Ossia il numero totale di utenti che dopo aver inserito il Prodotto B nel carrello, 

accedono alla pagina “Carrello” per procedere con l’acquisto. 

 
Una volta visionati questi numeri, bisognerebbe iniziare a porsi delle domande, e trovare le relative risposte, 

per capire per quale motivo su 100 utenti solo 80 utenti visitano la pagina “Prodotti”, e solo il 30 utenti 

inseriscono un prodotto nel Carrello. Bisognerebbe, quindi, porsi domande quali: 

▪ Perché su 100 utenti, 70 utenti non hanno inserito alcun prodotto nel carrello? 

▪ La Homepage non è abbastanza interessante? 

▪ La pagina “Prodotti” non si trova facilmente? 
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▪ Nella pagina “Prodotti”, non sono disponibili abbastanza foto o informazioni? 

▪ Le foto non mettono abbastanza in risalto i prodotti? 

 
Queste, sono alcune tra le tante domande che un’impresa si dovrebbe porre, per capire i movimenti che gli 

utenti effettuano in un sito internet, e apportare le giuste modifiche. Ma come si può sapere quante persone 

visitano il sito giornalmente, e capire se le diverse sezioni vengono visualizzate secondo le aspettative? 

Google Analytics è la risposta. 

 

Google Analytics è uno strumento che consente di analizzare le informazioni sulla performance dei visitatori 

di un sito web, e quindi capire quanti utenti visitano il sito, da dove provengono, che dispositivo utilizzano, o 

quali aree visitano. Dal punto di vista di una strategia di comunicazione, Google Analytics è uno strumento 

che permette di determinare il rendimento degli annunci, nonché uno strumento che fornisce le informazioni 

sull’andamento del sito internet e i risultati delle campagne di marketing. 

 

Utilizzando Google Analytics, è possibile individuare elementi come le pagine maggiormente visualizzate dai 

visitatori di un sito, i contenuti maggiormente visualizzati o apprezzati, il numero totale dei visitatori, la loro 

provenienza, per quanto tempo sono rimasti all’interno del sito o la loro posizione geografica. È inoltre 

possibile sapere in quale modo le persone sono arrivate al sito, stabilendo in quanti hanno trovato il portale 

attraverso i motori di ricerca. Il monitoraggio del traffico permette di capire il dispositivo da cui le persone 

effettuano la navigazione su internet, quindi se gli utenti sono entrati tramite dispositivi mobili come, tablet 

e smartphone oppure attraverso computer portatili o fissi. 

 

Esistono una serie di metriche precise, ossia delle misure quantitative di Google Analytics: 

▪ Sessione: tempo medio che intercorre tra l’arrivo sul sito da parte di un utente e l’ultima azione sullo 

stesso sito che l’utente compie prima di abbandonarlo. 

▪ Tempo medio sulla pagina: tempo medio trascorso dagli utenti sulle singole pagine del sito. 

▪ Frequenza di rimbalzo: percentuale di utenti che, dopo aver visitato una pagina, escono senza aver 

effettuato alcuna azione. 

▪ Conversioni: azioni che vogliamo che gli utenti compiano sul sito affinché possano soddisfare un 

obiettivo aziendale, come fare un acquisto, iscriversi alla newsletter, o registrarsi al sito. 

▪ Canali di acquisizione degli utenti: come gli utenti trovano il sito, quindi tramite Google, o tramite 

una pagina Facebook o Instagram. 

▪ Tipologia di utenti: differenzia gli utenti nuovi da quelli che sono tornati sul sito. 
 

Combinare due o più funzioni, permette all’impresa di capire se la performance ottenuta rispetta l’obiettivo 

sperato, monitorando quindi non solo il raggiungimento degli obiettivi, ma anche i volumi di vendita, o la 

visualizzazione di determinate parti di una pagina. Qualora qualcosa non dovesse andare come sperato, come 

una sezione con poco traffico, si dovrebbe ricorrere ad un cambiamento, ad un aggiornamento, affinché il 

budget destinato a quel canale possa trarre i suoi frutti al meglio. 

 

In breve, Google Analytics è uno strumento utile per capire cosa funziona e cosa non funziona in un sito 
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internet, nonché monitorare il movimento dell’utente sia prima di arrivare che durante la navigazione 

all’interno del sito internet. Analizzare queste funzioni consente quindi all’impresa di capire se la 

performance ottenuta rispetta l’obiettivo sperato, nel caso contrario per l’impresa sarà consigliabile ricorrere 

ad un cambiamento. 

 

È importante sapere che Google Analytics mostrerà dati come il genere e l’età degli utenti, ma, per esempio, 

non il motivo per il quale gli utenti sono per lo più donne. O ancora, verranno mostrate le pagine più 

visualizzate del sito internet, ma non verrà presentato un motivo per il quale ci sono più visitatori nella 

sezione “Prodotto B” piuttosto che “Prodotto A”. Per queste domande, e tante altre, bisognerà fare un’analisi 

esterna a Google Analytics. 

 

Per quanto Google Analytics sia uno strumento utile per il monitoraggio, risulta essere poco intuitivo e quindi 

poco alla portata di coloro che non hanno grandi conoscenze informatiche e di marketing. La mancanza di un 

supporto o di un tutorial, ossia uno strumento che aiuti l’utente a capire come muoversi all’interno di Google 

Analytics, è una delle cause di questa difficoltà di utilizzo. 

 

Instagram Insights 
 

Follower e like rappresentano il successo di Instagram. La pubblicazione di un contenuto genera sempre un 

movimento nel profilo dell’utente, come like all’ultimo contenuto pubblicato, o like ad altri contenuti, un 

nuovo follower, un follower perso, visualizzazioni, commenti o messaggi. È importante monitorare tutte 

queste interazioni per capire se i contenuti pubblicati riflettono i gusti e gli interessi degli utenti, al fine di 

migliorare le pubblicazioni di contenuti di qualità secondo il punto di vista degli utenti. 

Molte imprese chiedono aiuto agli influencer per pubblicizzare il proprio business, perché grazie a loro è 

possibile aumentare il seguito e soprattutto dare credibilità. Altre imprese invece procedono con la 

sponsorizzazione dei propri contenuti. Quando si decide di sponsorizzare un post bisogna identificare 

l’obiettivo da raggiungere, tra cui ottenere più visite al sito web, al proprio profilo Instagram, o raggiungere 

persone vicine. Una volta stabilito l’obiettivo, bisogna definire il pubblico da raggiungere, quindi il target, il 

budget e la durata. Dopodiché, se lo staff di Instagram valuterà che il post rispetta le proprie normative, 

procederà con l’attivazione della sponsorizzazione. 

Gli influencer e le sponsorizzazioni non sono però sempre necessari. Un’impresa può decidere di avviare una 

strategia di comunicazione utilizzando Instagram, curando semplicemente i propri contenuti, quindi foto e 

video che possano interessare al proprio pubblico, gli hashtag in linea con la pubblicazione, e un giusto 

monitoraggio del contenuto pubblicato al fine di capire se questo ha raggiunto gli obiettivi sperati. 

 

Un’impresa fino a quando non raggiuge i 100 follower, non ha la possibilità di utilizzare un account aziendale, 

e avere quindi un profilo più completo rispetto ad un profilo tradizionale. L’account aziendale deve essere 

associato ad una pagina aziendale di Facebook. Nel caso in cui non si abbia una pagina Facebook da associare, 

Instagram darà la possibilità di crearne una durante questo passaggio. Una volta fatto questo, è possibile 

visualizzare le statistiche. Il profilo business permette di aggiungere le informazioni di contatto come email, 
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telefono e indirizzo, nonché, appunto, creare campagne pubblicitarie per i contenuti pubblicati, racchiuse 

nella sezione “Promozioni”, monitorabili grazie agli Instagram Insight. 

 

Instagram Insight è una sezione dell’account business Instagram di un’impresa, che mostra l’attività generata 

dai follower e dalle persone che interagiscono con essa. Gli Insights rappresentano dei dati che permettono 

sia di monitorare quanto accade nel profilo Instagram, e prendere determinate decisioni per il 

raggiungimento dei risultati sperati, sia di capire se la direzione intrapresa dall’impresa è quella giusta. È 

importante sapere che gli Insights non sono retroattivi, perciò non sarà possibile visualizzare i dati dei post 

precedenti al passaggio ad un profilo business. 

I dati disponibili sono quelli relativi ad informazioni quali genere, età o la posizione in cui si trovano i follower, 

e sono utili per avere un’idea di chi sta visualizzando i contenuti. Quindi, servono a conoscere meglio il proprio 

pubblico (audience), al fine di migliorare i propri contenuti laddove ci fosse bisogno, e creare un piano basato 

su una strategia ben definita in linea con le aspettative e necessità. Gli Insights, aiutano a monitorare i risultati 

delle campagne di comunicazione presenti e passate, e a pianificare al meglio la strategia per raggiungere gli 

obiettivi. 

 

Le metriche disponibili sul profilo Instagram sono: 

▪ Copertura: numero di account unici che hanno visualizzato uno dei post. Quindi, se il post viene 

visualizzato 3 volte dallo stesso utente, la copertura sarà pari a 1. Secondo Instagram, questa metrica 

rappresenta una stima e potrebbe non essere esatta.  

▪ Impression (Visualizzazioni): numero totale di volte in cui i post sono stati visualizzati. Quindi se il 

post viene visualizzato 3 volte dallo stesso utente, la visualizzazione sarà pari a 3. 

▪ Visite al profilo (Interazioni): numero di volte in cui il profilo è stato visualizzato. 

▪ Follower: la crescita, o la perdita, del pubblico. 

 
Ci sono poi dati legati al singolo contenuto, come il numero di mi piace, dei commenti, le volte in cui il 

contenuto è stato salvato o inviato ad un altro utente, le interazioni, la copertura e le impression. Queste 

metriche consento di definire la qualità di un post, e capire quali contenuti conviene pubblicare perché 

ottengono più successo tra i follower, e quali no. 
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POST 1 POST2 

Like 447 807 

Commenti 2 31 

Elementi Salvati 5 24 

Follower 0 11 

Visite 35 195 

Copertura 2.052 4.968 

Impression 2.308 5.718 

• Home 1.324 1.998 

• Hashtag 734 2.733 

• Profilo 75 

• Luogo 7 

• Altro 243 912 

 

 

Prendendo come esempio l’attività social di un ristorante che decide di pubblicare due post differenti, si ha il 

Post 1 che mostra la foto di un piatto di pasta a pranzo, mentre il Post 2 mostra la foto di una ricca colazione. 

Nella tabella a destra, vengono mostrati gli insights dei due post: si può notare subito che i dati del Post 2 siano 

nettamente più alti rispetto a quelli del Post 1. 

 

Dalla tabella, quindi, si evince che il Post 2 ha ricevuto molti più like e commenti del Post 1, che è anche stato 

salvato 24 volte, e ha permesso al profilo di crescere con 11 follower. 

 

Il Post 2 è stato visualizzato ben 5.718 volte, raggiungendo 4.968 utenti unici, mentre il Post 1 ha quasi 

equiparato le visualizzazioni con gli utenti unici. 
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Le impression sono suddivise in diverse voci. Da queste si nota subito che gli hashtag usati nel Post 2 sono 

risultati molto più funzionanti, quindi in linea con il post, rispetto al Post 1. 

 

Questi dati possono aiutare l’impresa a porsi delle domande sulla qualità dei due contenuti, e capire per 

quale motivo un post ha avuto più successo dell’altro. 

▪ La foto del Post 1 non è stata scattata bene? 

▪ Gli hashtag del Post 1 non erano adatti? 

▪ I follower sono più interessati alla colazione piuttosto che al pranzo? 

▪ C’è stato un errore con l’orario di pubblicazione? 
 

Queste, e tante altre domande, possono aiutare a capire per quale motivo un post ha avuto più successo di 

un altro. 

 

Gli Insights di Instagram quindi non solo permettono di conoscere i gusti degli utenti relativi ai contenuti 

pubblicati da un’impresa, ma consentono anche di fare un paragone tra i diversi contenuti per capire quali 

tipologie ottengono più successo. Però è importante ricordare che il motivo per il quale un utente mette un 

like, visualizza un post più volte, oppure decide di diventare follower di una pagina dopo aver visto un post, 

non lo so si può sapere. A queste domande Instagram Insights non può dare risposta, ma bisognerà fare delle 

analisi e degli studi esterni a questo strumento. Per le storie invece, le metriche riguardano le interazioni, le 

impression, la copertura, le risposte attraverso l’opzione Invia Messaggio, o il numero di follower che hanno 

iniziato a seguire il profilo dopo aver visualizzato la storia. 

 

Per quanto Instagram Insights sia uno strumento utile per l’analisi, i dati sono consultabili esclusivamente da 

smartphone in quanto non ha una piattaforma web da cui analizzali al meglio, esportandoli e creare un 

eventuale report. Inoltre, non solo non consente di analizzare dati precedenti agli ultimi 7 giorni, ma presenta 

poco metriche di analisi, ed è difficile trovare e ricevere supporto. 

 
 
 

Facebook Insights 
 

Facebook rappresenta un enorme database di informazioni, dichiarate autonomamente da tutti gli utenti che 

hanno deciso di creare un profilo sulla piattaforma. Tutte queste informazioni rappresentano dati 

importantissimi per le imprese che vogliono strutturare dei piani di comunicazione mirati verso i propri 

follower, e per poterne acquisire dei nuovi. 

 

Quando un’impresa decide di creare una propria pagina Facebook aziendale, decide di pubblicare contenuti 

con l’idea che possano interessare al proprio pubblico. Negli ultimi anni si è capito che per conquistare 

l’attenzione con un post, bisogna definire un target di utenti preciso, al fine di parlare a un determinato 

numero di persone selezionate sulla base di età, localizzazione, interessi, ecc. I contenuti sono la chiave della 
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campagna, e crearne uno che generi un’alta interazione non è semplice: su Facebook non bisogna creare post 

auto-conclusivi, ma post che diano un senso di continuità, ma soprattutto post che raccontino un prodotto 

attraverso l’esperienza di altri utenti. 

 

La pubblicazione di un contenuto genera un numero abbastanza variabile di like, commenti e condivisioni, e 

questo può spingere anche nuovi utenti ad interagire con il contenuto e la pagina stessa. Tutte le interazioni 

che vengono generate tra l’impresa e i propri utenti, contribuiscono a far crescere l’impresa, creando 

l’opportunità di farla conoscere. Spetta all’impresa capire come stanno andando le interazioni, proprio 

perché in base a questo andamento potrà capire quali contenuti hanno più successo rispetto ad altri. 
 

 
L’immagine qui sopra mostra il resoconto rilasciato da Facebook relativo alla pubblicazione di un post. Dal 

post risulta che ci siano stati 30 reazioni tra like e love, 4 commenti e 2 condivisioni. Inoltre, il post è stato 

raggiunto da 164 persone, avendo ricevuto 43 interazioni. 

 

Questi numeri, che possono sembrare bassi o alti a seconda della tipologia di impresa, o dell’andamento 

generale della pagina, si possono comprendere meglio grazie alla parte di analisi dei dati di Facebook, 

chiamata Facebook Insight. Gli Insight rappresentano informazioni utili e preziose, per aiutare l’impresa a far 

crescere il proprio pubblico, riuscendo a capire se i contenuti pubblicati raggiungono il riconoscimento 

sperato. 

 

Facebook Insight è lo strumento di Facebook che permette di accedere alle informazioni, relative alle 

caratteristiche principali, rilasciate dagli utenti che seguono una pagina, come le abitudini, gli interessi, i gusti 

dei follower, ma anche il numero di persone raggiunte dai post, le condivisioni e il loro gradimento. Gli Insight 

permettono di avere approfondimenti anche sul numero di like e sulle reazioni ricevute a tutti i contenuti, 

sulle visualizzazioni, e sulle azioni effettuate dagli utenti. È possibile conoscere i propri follower divisi per 

genere, età e area geografica, oltre agli orari per ciascun giorno della settimana in cui i post hanno più 

possibilità di essere visti. 

 

Queste informazioni, se ben analizzate e studiate, possono rappresentare uno strumento utile per la 

pianificazione di campagne pubblicitarie rivolto ad un determinato pubblico (target). Quindi, riprendendo 

l’esempio nell’immagine vista in precedenza, un’impresa deve comparare la propria attività social con gli 

Insight e provare a trovare risposte a domande quali: 
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▪ Il contenuto ha avuto successo perché non è incentrato alla vendita? 

▪ Il contenuto non ha avuto successo perché era ripetitivo? 

▪ Il contenuto non era in linea con il business d’impresa? 

▪ Vi è la necessità di far crescere la pagina attraverso delle sponsorizzazioni? 

 
La funzione Insight è disponibile per le pagine che hanno almeno 100 follower, e si trova in cima alla pagina. 

Attraverso una serie di grafici e tabelle, gli Insight riassumono quante persone hanno visualizzato un post, il 

numero di condivisioni, di commenti e di interazioni ottenute o le caratteristiche demografiche degli utenti. 

In base a queste informazioni, si può capire quali tipi di post hanno più successo, oppure quante volte al 

giorno o alla settimana e in quale orario conviene pubblicarli perché vengano visualizzati dal maggior numero 

di persone. 

 

Dalla “Panoramica” degli Insight, è possibile accedere a diverse sezioni che permettono di avere un’idea 

generale della pagina in un lasso di tempo predefinito: oggi, ieri, gli ultimi 7 giorni, oppure gli ultimi 28 giorni. 

Le principali, nonché le più importanti, sono: 

▪ Follower: numero totale degli utenti che hanno deciso di voler visualizzare gli aggiornamenti relativi 

alla pagina nella propria sezione “notizie”, senza decidere di sostenerla; 

▪ Mi piace: numero totale di utenti che sostengono la pagina e hanno deciso di voler visualizzare gli 

aggiornamenti relativi alla pagina nella propria sezione “notizie”; 

▪ Copertura: numero totale di utenti unici che hanno visualizzato uno dei post. In questa sezione è 

possibile vedere quante e quali tipi di reazioni, commenti, condivisioni, risposte e altro, hanno fatto 

gli utenti; 

▪ Visualizzazioni della pagina: numero totale di volte in cui la pagina e le singole sezioni sono state 

visualizzate, nonché da dove provengono le visualizzazioni; 

▪ Azioni sulla pagina: numero totale delle azioni eseguite sulla pagina, e quando, come clic sul sito web, 

clic sul numero di telefono, o clic sull’invito all’azione della pagina; 

▪ Persone: numero totale dei fan, delle persone che seguono la pagina, delle persone raggiunte dai 

post, e delle persone coinvolte, suddivise per genere e età, provenienza e lingua che parlano. 

 

Gli Insights sono quindi utili per migliorare l’attività social della pagina. Il monitoraggio è essenziale per 

verificare se i risultati stanno andando nella direzione degli obiettivi attesi, quindi capire cosa funziona e cosa 

no. Nel caso in cui qualcosa non dovesse soddisfare le aspettative, l’impresa dovrebbe procedere ad 

apportare modifiche alla strategia attuata. Ma soprattutto, l’analisi dei dati ha lo scopo di creare una 

comunicazione personalizzata e adatta al pubblico a cui è rivolta. 

 

Le sponsorizzazioni su Facebook sono uno strumento a pagamento utile, perché permettono di promuovere 

la pagina o un post a persone perfettamente in linea con il business dell’impresa, e monitorare l’andamento 

della campagna grazie a Facebook Insight. Questo significa che attraverso una sponsorizzazione, è possibile 

creare un gruppo target a cui verrà mostrato la propria offerta, facendo conoscere l’impresa esattamente a 

quelle persone geolocalizzate, di genere e età definite, e con determinati gusti e interessi. 
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Bisogna sempre tenere costantemente sotto controllo gli Insight, così da poter comprendere il grado di 

coinvolgimento degli utenti, e i contenuti che hanno riscosso maggior successo. Nel caso in cui il 

coinvolgimento non dovesse raggiungere i risultati sperati, è importante procedere con una modifica della 

sponsorizzazione e della strategia. 

 

Per quanto Facebook Insights sia uno strumento utile per l’analisi, si constata che non è possibile recuperare 

dati oltre 2 anni. Inoltre, non vi è la possibilità di configurare i report, ed è difficile trovare e ricevere supporto. 

 
 
 

Piattaforma Doutdes 
 

Dalla consapevolezza che, nell’era digitale, se le imprese vogliono essere competitive all’interno del mercato 

devono implementare le proprie strategie di comunicazione attraverso i principali media, dai quali ricavano 

una mole significativa di dati digitali, nasce la piattaforma Doutdes. Questa, si presenta come una piattaforma 

tecnologica integrata, tramite interfaccia web, che consente alle imprese di sfruttare la conoscenza e 

comprensione approfondita dei comportamenti e gusti dei propri clienti attuali e prospettici, senza la 

necessità di competenze specifiche. 

 

I dati digitali dei canali web e social, rappresentano inestimabili opportunità che spesso non vengono 

sfruttate a causa della mancanza di strumenti e di competenze per ricavare informazioni fondamentali ai fini 

di marketing e di miglioramento della produttività. A oggi, l’interpretazione di questi dati è indispensabile per 

lo svolgimento di strategie e azioni di marketing di successo: dalla pianificazione degli investimenti per 

l’evoluzione dei propri prodotti/servizi, all’esecuzione di opportune campagne di comunicazione e 

advertising. 

 

Un esempio potrebbe essere un'impresa che decide di lanciare una campagna di comunicazione relativa ad 

uno specifico evento sul proprio sito web e sui canali Facebook e Instagram, e vuole verificare a posteriori e 

in itinere la risposta dei propri clienti e utenti. Tramite Doutdes, infatti, è possibile acquisire in maniera 

elementare i dati statistici forniti dai servizi di analitica esterni, e monitorare quindi i propri canali e la 

campagna in maniera guidata e intuitiva tramite grafici e report che integrano le informazioni provenienti dai 

vari canali. 

 

Al lato pratico, la piattaforma Doutdes viene definita integrata in quanto consente, alle imprese dei settori 

più tradizionali (agroindustria, alberghi, piccole attività commerciali, ecc.), di aggregare i dati statistici e 

analitici dei propri canali web e social, per consultarli da un’unica interfaccia intuitiva e personalizzabile. I dati 

possono essere poi aggregati, combinati e monitorati, generando opportuni report allo scopo di 

implementare e ottimizzare fondamentali processi aziendali. La piattaforma Doutdes consente anche alle 

imprese di salvare e mantenere i propri dati all’interno dell’account personale, a differenza di altri sistemi di 
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analytics standard che spesso, infatti, spesso eliminano i dati dopo un breve periodo. Doutdes permette alle 

imprese di analizzare le informazioni relative a periodi di tempo più lunghi, non avendo limiti sul periodo 

storico da considerare, comportando un minor dispendio di tempo, ma soprattutto rende sostenibile il 

monitoraggio e la valutazione quantitative in itinere ed ex post delle azioni di marketing e comunicazione. 
 

 
L’immagine qui sopra mostra la schermata principale della piattaforma. Dal menù a sinistra si può accedere 

alle diverse dashboard dei canali disponibili: Sito web, Facebook, Instagram e YouTube. Oltre a queste è 

disponibile la “Personalizzata”, che consente all’utente di inserire nella propria dashboard grafici provenienti 

da canali diversi. Inoltre, la sezione “Guide d’uso” è dedicata ai tutorial passo-passo per aiutare gli utenti a 

prendere confidenza con gli strumenti, oltre alle guide per una migliore interpretazione dei grafici disponibili. 
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Da un menù a tendina è possibile aggiungere uno dei tanti grafici che la piattaforma mette a disposizione. 

Ognuno  di  questi  grafici  riporta  informazioni specifiche  relative  alla metrica scelta,  ossia l’informazione 

ricevuta dal canale web o social a cui è associato il profilo della piattaforma Doutdes, con lo scopo di garantire 

una facile lettura e comprensione dei dati all’utente. 
 

 

L’immagine qui sopra mostra uno dei tanti grafici che la piattaforma offre. Il grafico “Visualizzazioni” della 

dashboard Instagram, chiamato anche “Impression”, mostra giorno per giorno, il numero totale di volte in 

cui i contenuti della pagina sono stati visualizzati, ossia il numero totale di visualizzazioni giornaliere dei post 
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sul profilo. Considerando che uno stesso utente può visualizzare più volte gli stessi contenuti in momenti 

diversi, grazie a questo grafico verranno conteggiate tutte le singole visualizzazioni anche provenienti dallo 

stesso account. 

 

Nel numero totale delle visualizzazioni non sono presenti solamente i follower del profilo, ma anche gli utenti 

che hanno visualizzato più volte un post grazie ad un hashtag, un geotag, o grazie alla condivisione da parte 

di un altro utente. Qualora il numero delle visualizzazioni fosse molto inferiore rispetto al numero di follower, 

potrebbe significare che gli hashtag inseriti non sono stati utili, perché magari troppo generici o non in linea 

con il target del post, oppure il contenuto non è stato giudicato meritevole dall’algoritmo di Instagram. 

 

I dati presentati dal grafico sono così interpretabili: 

▪ Tra parentesi vi è l’aumento (in verde) o la perdita (in rosso) relativa al periodo precedente; 

▪ La “media del periodo” rappresenta la media giornaliera delle visualizzazioni nel periodo analizzato. 

Quindi, analizzando sei giorni, l’aumento o la perdita sarà relativa ai sei giorni precedenti. 

Nell’esempio vi è una media di 2463,33 visualizzazioni, incrementata del 100% rispetto al periodo 

precedente. 

▪ Il “minimo” rappresenta il picco minimo delle visualizzazioni nel periodo analizzato. Quindi, 

analizzando sei giorni, l’aumento o la perdita sarà relativa ai sei giorni precedenti. Nell’esempio vi è 

un minimo di 547 visualizzazioni, invariato rispetto al periodo precedente. 

▪ Il “massimo” rappresenta il picco massimo delle visualizzazioni nel periodo analizzato. Quindi, 

analizzando sei giorni, l’aumento o la perdita sarà relativa ai sei giorni precedenti. Nell’esempio vi è 

un massimo di 6102 visualizzazioni, incrementate del 100% rispetto al periodo precedente. 

 

Una volta che l’impresa ha preso atto di questi dati, ha una visione della sua attività che gli permette di 

procedere all’analisi degli stessi.  Nel caso in cui il grafico  dovesse  presentare  un  andamento  lineare, 
nonostante le pubblicazioni e le sponsorizzazioni, quindi le visualizzazioni non dovessero essere in linea con le 
aspettative, tra le varie alternative l’impresa potrebbe: 

▪ Analizzare nuovi e migliori hashtag da utilizzare, magari ricercando quelli utilizzati dai competitors; 

▪ Sponsorizzare il post; 

▪ Provare a capire se il post possa essere di gradimento o meno dagli utenti. 

 
Qualora l’impresa decidesse di effettuare la sponsorizzazione di un post, targettizzando al meglio il suo 

pubblico, ma nonostante questo non dovesse ottenere i risultati sperati, questo potrebbe significare che il 

post non è stato di particolare interesse per il pubblico, oppure che la targettizzazione non è stata precisa. 

Dovrebbe quindi procedere alla modifica della sponsorizzazione. 

 

Grazie alla piattaforma Doutdes è quindi possibile monitorare i comportamenti e gli interessi dei propri clienti 

attuali e prospettici, sfruttando adeguatamente i dati provenienti dai propri canali web e social, al fine di 

migliorare, attraverso il monitoraggio, le campagne di comunicazione. 

 


