
Quanto contano i social network nelle vite delle persone 
oggi? Come possono le aziende entrare in contatto con un 
nuovo pubblico grazie ai social? 

Alcuni dati sull’uso dei social in Italia 
Con “social” intendiamo le piattaforme basate sullo scambio e la 
condivisione di informazioni tra soggetti e gruppi di persone. Le più 
diffuse in Italia sono Youtube, WhatsApp, Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Google Plus e Google my Business.  
 
Quanto tempo passano gli italiani sui social?  
 
Lo si può supporre che il tempo passato in internet quotidianamente 
sia parecchio. Al lavoro, a casa e fuori siamo tutti costantemente 
connessi ma un dato di questo genere è davvero incredibile: 
 
La popolazione italiana utilizza le piattaforme social per circa 
2 ore al giorno.  
(fonte: indagine Hootsuite e We are social - Gennaio 2019) 
 
Un dato che conferma ancora una volta come Facebook & Co. abbiano 
cambiato le regole e le modalità di comunicazione nella nostra 
società. In questo insieme rientrano a pieno titolo anche le 
aziende. Sono infatti moltissime le realtà produttrici e fornitrici di servizi 
ad utilizzare i social come canale di comunicazione e di contatto con i 
propri clienti.  
A quale scopo? Le aziende usano i social per fornire informazioni, 
stabilire legami più forti con la clientela, tenerla aggiornata sulle 
novità e proporre prodotti o servizi.  
 

Social network per le 
aziende BtoB 

Alcuni utili consigli 
per iniziare ad usare i 

social per la tua 
azienda  
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Fare business con i profili social aziendali  
Un altro dato sbalorditivo è che in media l’utilizzatore medio di 
cellulare tocca il proprio dispositivo 2.617 volte al giorno. 
(Dato ricerca Dscout 2017).  
 
Ma cosa fanno gli italiani nelle due ore al giorno passate sui 
social?  
 

- Le persone usano i social per raccontare cose di vita 
quotidiana attraverso foto e video, per scambiarsi opinioni e 
commentare eventi vicini o lontani 

- I social vengono usati per leggere notizie e per ascoltare 
musica 

- I social sono utilizzati per reperire informazioni su prodotti e 
sui Brand che li producono o distribuiscono.  
 
I social sono quindi diventati i nuovi centri di aggregazione, 
ambienti virtuali dove avvengono scambi di idee e di merci, 
come avveniva nelle piazze un tempo. Il passaparola, che nei 
social viene definito Buzz,  è ancora un valido conduttore, 
amplificato dalla facilità di connessione tra esseri umani. 
  
Ecco allora che le persone durante l’arco della giornata cercano 
e si scambiano a vicenda informazioni su prodotti e servizi che 
possono migliorare le loro vite private e lavorative. 
Per questo le pagine aziendali (le “Fan page”) stanno 
spopolando su Facebook, Instagram, LinkedIn e sui servizi di 
Google. Un’opportunità mai vista in passato, che se sfruttata 
bene può trasformarsi in vantaggio competitivo e leva per il 
miglioramento il proprio business. 

 
 
 

Infinite opportunità di 
contatto per le aziende 

di ogni settore. 
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Oggi sono più di 30 milioni le pagine aziendali su facebook. 
La tua c’è?  
 
È evidente che sempre di più, le persone si serviranno dei social e 
degli strumenti di ricerca web (Google su tutti) per reperire 
informazioni su prodotti e servizi.  
 
“Molte aziende stanno perdendo l’opportunità di raccontare 
ciò che succede all’interno della loro realtà produttiva, di far 
conoscere i loro prodotti e le novità prima degli altri, di 
comunicare il valore competitivo dell’azienda a tutto il 
mondo.”  
 
Il vantaggio primario è che con investimenti limitati i social oggi 
possono realmente essere un canale in grado di mettere in contatto 
aziende di ogni settore con professionisti, potenziali clienti e partner, 
da ogni angolo del pianeta. In secondo luogo l’azienda che cura la 
propria immagine sul web, veicola un messaggio positivo e di 
qualità, agli occhi di nuovi clienti e di quelli già acquisiti. 

 

Come si comporta la tua azienda sui social?  
 
Vale la pena riflettere sul fatto che la rappresentazione del mondo oggi 
è per buona parte costruita attraverso ciò che apprendiamo dal web 
e dai social network. 
Portando questa riflessione sul piano commerciale, ne consegue che la 
costruzione dell’immagine e del valore della tua azienda oggi 
dipende molto da come utilizzi i social e gli strumenti ad essi connessi 
come il sito web e le mail commerciali.  
 
 
 
 
 

Creare valore 
competitivo e qualità 

totale. 
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I dati parlano chiaro: 
Sono 30 milioni gli utenti attivi mensilmente su Facebook;  
Nel 2018 la popolazione attiva su Facebook è cresciuta del 10% 
rispetto all’anno precedente; 
L’88% degli utenti accede alla piattaforma attraverso telefoni cellulari. 
 
Può oggi un’azienda esonerarsi dalla comunicazione sui social e sul 
web? 
 
 

 
 
 

La tua azienda è pronta per approdare sui 
social, e tu?  
 

Partiamo da un altro dato: la popolazione italiana oggi conta all’incirca 
60 milioni di persone. 
Recenti analisi dimostrano che: 

- Sono 34 milioni gli utenti Facebook in Italia, la metà della 
popolazione totale 

- Tolti i bambini e le persone anziane che non sono in grado di 
usare pc, tablet e smarphone, gli utenti Facebook corrispondono 
alla parte di popolazione attiva dal punto di vista sociale e 
lavorativo 

- Oltre il 60% degli utenti Facebook ha un’età compresa tra i 
30 e i 56 anni.  

 

I tuoi clienti sono alla 
ricerca di storie prima 

che di prodotti. 
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È quasi certo che i tuoi clienti abbiano un’età compresa tra i 30 e i 56 
anni. Sicuramente sono utenti attivi su Facebook e magari sei già 
connesso a loro attraverso il tuo profilo personale. 
 

 
 
È arrivato il momento di iniziare a raccontare la tua storia, i tuoi 
obiettivi, i nuovi progetti ai tuoi clienti. Non credi? 
 
Le persone oggi sono alla costante ricerca di storie interessanti da 
ascoltare, di novità, di curiosità. 
Di sicuro anche la tua azienda ha un patrimonio di informazioni da far 
conoscere all’esterno. 
 
Devi solo imparare a dirle nel modo giusto e alle persone giuste. 
La tua azienda potrà sicuramente trarne grandi vantaggi. Per ottenere 
tutto ciò è però necessario iniziare ad utilizzarli correttamente per 
essere efficaci. 
 

ALCUNI CONSIGLI PER USARE  I SOCIAL IN 
MODO EFFICACE. 

Raccogli le informazioni e inizia!  
 
Prima di buttarti a capofitto sui profili social, serve prima di 
tutto una strategia. Segui questi consigli, inizia da una buona 
analisi: 
 

- cerca di capire quali sono i tuoi punti di forza (in cosa la tua 
azienda riesce bene, i motivi per cui credi che i tuoi clienti ti 
scelgano) 

- Definisci con chiarezza i vantaggi che il tuo prodotto offre ai tuoi 
clienti 

Prendi ciò che ti è 
utile e progredisci. 

Bruce Lee 
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- Traccia una mappa delle aree geografiche in cui si trovano i 
tuoi clienti attuali e dove credi ci potrebbero essere nuove 
opportunità di business 

- Ripercorri le tappe fondamentali della storia della tua azienda 
e ricorda che ciò che per te sono solo ricordi sbiaditi, per i tuoi 
clienti sono la conferma della tua esperienza e della tua 
solidità 

- Metti insieme le date degli eventi a cui parteciperai, che si tratti 
di fiere, corsi di aggiornamento, incontri con clienti, momenti 
di svago con il tuo gruppo di lavoro, ricorrenze importanti  

- Parla con i tuoi collaboratori e conosci le loro vite, le loro 
passioni, le loro aspirazioni. I tuoi clienti saranno felici di sapere 
che dietro al prodotto che acquistano ci sono esseri speciali e 
non macchine. 

 
 
 
Poi arriva il piano editoriale 
 
Non è la strada migliore pubblicare contenuti a casaccio, le attività 
precedute da una corretta pianificazione ottengono migliori risultati 
rispetto a quelle non programmate. 
 
Il piano editoriale è lo strumento utilizzato da tutte le persone che 
pubblicano con costanza su Facebook, Instagram e su altri canali 
social. Ci sono vari metodi per realizzarlo: si può partire da un 
calendario on-line o da uno cartaceo. Non devi fare altro che distribuire 
razionalmente su una linea temporale, gli argomenti che avrai ricavato 
dalla tua analisi strategica, facendo attenzione alla varietà dei temi. 
 
Inizia a pubblicare senza farti sopraffare dalla paura, all’inizio si 
possono fare degli errori e magari i post non avranno grande successo. 
Restiamo tranquilli e positivi, fa tutto parte del gioco. 
 
 
Diversi linguaggi per diversi social 
 
Una cosa fondamentale da considerare è che ogni contenuto o 
argomento dovrà essere presentato con un linguaggio diverso a 
seconda del social. 
 
Su Facebook i post che ottengono risultati migliori sono i video. Si ok, 
non tutti hanno la possibilità di fare dei video anche se oggi con uno 
smartphone si possono ottenere risultati soddisfacenti.  
In alternativa usa le immagini, cercando sempre di agganciarle ad un 
testo accattivante. Cerca di stimolare la risposta del tuo pubblico 
facendo domande, chiedendo opinioni. Oppure fornisci delle 
informazioni utili. 
Non mollare e non cedere alla tentazione di pubblicare solo post 
finalizzati alla vendita.  
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Tieni sempre in considerazione questa regola fondamentale: 
 
80 % dei contenuti con un’attitudine al coinvolgimento, al racconto, 
all’intrattenimento 
20% dei contenuti di carattere puramente commerciale.  
 
 
E su Instagram come funziona?  
 
Instagram sta crescendo molto dal 2017, oggi conta circa 16 milioni di 
utenti in Italia. Questo social ha caratteristiche diverse da Facebook: 
ha un pubblico più giovane, per lo più compreso trai 16 e i 35 anni, che 
usa poco testo e si concentra più sull’immagine. 
Anche qui foto e video la fanno da padrona ma accompagnati dagli 
hashtag, quelle parole precedute dal simobolo #. 
Quando pubblichi un contenuto su Instagram usa del testo senza 
eccedere. Instagram è oggi il social per eccellenza delle foto, i testi 
quindi devono essere brevi e concisi. 
 
Linkedin, un mezzo potente per fare business e allargare la 
rete professionale 
 
Teniamolo d’occhio, perché questo social nei prossimi anni si 
confermerà il punto di riferimento per tutti i professionisti che 
vogliono costruire e intrattenere rapporti professionali con clienti, 
fornitori e soggetti esterni all’azienda. 
Le realtà che stanno usando le pagine Business di Linkedin oltre ad 
avvalersi delle funzionalità per la ricerca del personale, stanno 
ottenendo ottimi risultati grazie alla possibilità di condividere sulle 
proprie pagine articoli che parlano dei prodotti e di ciò che succede 
all’interno dell’azienda. 
 Un vantaggio su tutti offerto da questa piattaforma è il pubblico: 
Linkedin è frequentato da professionisti di ogni settore, che pur 
trascorrendo meno tempo su questo social rispetto agli utilizzatori di 
Facebook, sono maggiormente ricettivi e fortemente interessati a 
quello che succede nel mondo delle imprese. 
 
Chiudendo il cerchio 
 
 Le parole d’ordine per un utilizzo efficace dei social sono 
STRATEGIA e PIANIFICAZIONE.  
Solo partendo da obiettivi precisi sarà possibile pianificare sui 
diversi social in modo efficace, adeguando il contenuto ed il 
linguaggio a seconda del pubblico a cui vi rivolgete. 
 
E il navigar sarà dolce in questo mar…. 
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