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Social networks e imprese
Comunicare, fare marketing e promuovere brand nell’era di facebook e 
twitter 
rosAriA FrisinA

Seguici su facebook 
Forse neanche Mark Zuckerberg quando 
inventò facebook immaginava il successo 
che il network avrebbe avuto. Non solo 
la gratuità dell’accesso ma soprattutto 
l’adattabilità alle svariate esigenze dell’u-
tente, hanno influito sulla popolarità di 
questo canale di comunicazione. Nato 
per scopi ludici e personali all’interno del 
campus universitario di Harvard, facebook 
è in continua evoluzione, proprio per l’uso 
che se ne fa in rapporto ai propri obiettivi. 
Esiste ormai un’ampia serie di case histo-

ry di aziende e utenti che dimostrano e 
sfruttano le grandi potenzialità dei social 
network, così come si registrano però di-
versi fallimenti, determinati principalmente 
dall’incapacità di comprendere il mezzo, 
dal linguaggio alla gestione. 
Ma tra best e bad practice, è un dato di 
fatto che “Seguici su facebook” è ormai 
la frase più diffusa del web, e non solo. La 
“f” del celebre social network è diventata 
quasi un “must” nelle pagine internet, una 
realtà virtuale parallela, una vera e propria 
finestra sul mondo. Secondo i dati 2011, 
in Italia si parla di ventuno milioni di utenti, 
di cui tredici milioni accedono quotidiana-
mente (800 milioni gli utenti nel mondo). A 
usarlo un target ampio, dai profili persona-
li a quelli aziendali fino alle trasmissioni te-
levisive che oggi possono essere seguite 
in tempo reale in modo interattivo tramite 
facebook e twitter. Provare per credere. 
Vengono caricati video, trasferiti contenu-
ti e dibattiti, nel frattempo intervengono i 
commenti dei lettori sul display, centina-
ia, anche migliaia, di tweet che entrano 
visibilmente nella discussione. I mille usi 
dei social network continuano a rivoluzio-
nare i modi di comunicare, generando un 
nuovo approccio all’informazione, posizio-
ni e commenti che si leggono sui social 
aprono scenari di riflessione interessanti. 
Anche le campagne elettorali sono state 
rivoluzionate, i candidati hanno una “repu-
tazione online” che viaggia in parallelo a 
quella di cui godono nel mondo “reale”, 
ed esistono strategie politiche social che 
fanno della piazza virtuale un “campo di 
battaglia” incalzante che i candidati non 
possono ignorare. 

Uno studio della Harvard 
University ha rilevato che 
l’informazione attraverso i 

social network viaggia cinque 
volte più velocemente rispetto 

alla media di tutti gli altri mezzi 
di comunicazione

Il fenomeno dei social network ha coinvol-
to perfino le pubbliche amministrazioni. In 

Statistiche Italia - 
Osservatorio Facebook
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provincia di Parma, sono diversi i comuni, 
anche piccoli, che hanno fatto la scelta di 
aprire profili, indirizzati principalmente alla 
promozione di eventi, pur non mancando 
casi di utilizzo per comunicazioni di servi-
zio. Un esempio fra tutti, durante l’emer-
genza neve, un piccolo comune del par-
mense aggiornava in tempo reale lo stato 
del paese e l’intensità delle precipitazioni. 
D’altronde, un noto studio della Harvard 
University ha rilevato che l’informazione 
attraverso i social network viaggia cinque 
volte più velocemente rispetto alla media 
di tutti gli altri mezzi di comunicazione. Da 
qui si può dedurre quanto grandi siano le 
potenzialità di questi canali, che iniziano 
anche a porre problematiche di gestione 
e regolamentazione. 
Per citare un caso recente, in un tribu-
nale di Chicago è stato imposto il divie-
to ai giornalisti di usare twitter durante le 
udienze. I magistrati hanno ritenuto, infatti, 
il microblog lesivo del diritto dell’imputato 
a un giusto processo, scatenando una di-
scussione, ovviamente rimbalzata in rete, 
con i giornalisti che hanno rivendicato 
l’uso di twitter, appellandosi al diritto di 
cronaca. Un ampio “ben venga” ai social 
è stato, invece, dichiarato dal Dipartimen-
to di Polizia di Boston, che dalla fine del 

2011 è  su twitter e ha 39.200 follower: 
una linea diretta che si è rivelata estrema-
mente utile per avere segnalazioni e risol-
vere crimini.
 
I social network: tendenze e nuovi 
linguaggi
I social network (rete sociale) sono definiti 
come ambienti o piattaforme web, gratui-
te  che consentono di mettere in relazione 
diversi utenti, scambiando informazioni e 
condividendo contenuti in modo aperto e 
immediato. 
La comunicazione nei social network è 
“many to many” (da molti a molti) e non 
“one to many” (da uno a molti) come ad 
esempio quella dei blog. Il primo social 
network di successo è stato “My space”, 
fondato nel 2003 da Tom Anderson e 
Chris De Wolfe. 
Un network, nato un anno prima di face-
book, molto legato alla musica, cavalcato 
da diversi gruppi musicali, alcuni diven-
tati famosi ancora prima di affermarsi sul 
mercato discografico. Ma i social network 
più diffusi al mondo oggi sono facebook e 
twitter. Facebook è stato creato nel 2004 
da Mark Zuckenberg, giovane studente di 
Harvard. 
Progettato inizialmente per gli studenti 

I social network 
sono ambienti 
o piattaforme 
web che mettono 
in relazione più 
utenti, in modalità 
di comunicazione 
“many to many”. 
Il primo social è 
stato My space di 
Tom Anderson e 
Chris De Wolfe, nel 
2003. Nel 2004 è 
arrivato facebook 
di Mark Zuckenberg 
e poi twitter. Altri 
social sono Linkedin, 
per i professionisti 
e Foursquare 
basato sulla 
geolocalizzazione.

Immagine del film “The 
social network” che 
racconta la storia della 
nascita di Facebook



PA
R

M
A

 e
co

no
m

ic
a

EC
O

N
O

M
IA

 E
 S

O
C

IE
Tà

ECONOMIA E SOCIETà

65

dell’Università, per tenersi in contatto con 
i propri amici, ha avuto un successo im-
mediato con una crescita continua che lo 
porta oggi a essere, dopo Google, il se-
condo sito più visitato al mondo. Un feno-
meno che ha contagiato diversi target, di 
diverse età, e che oggi è utilizzato sia per 
creare profili personali, che generano am-
pie reti di amicizie, sia per mettere in piedi 
“fan page” pubbliche ad uso aziendale e 
di promozione. 
Grande successo ha registrato an-
che twitter, sempre più utilizzato, anche in 
modo parallelo a facebook. È il microblog-
ging più conosciuto, i dati stimano oltre 
200 milioni di utenti al mondo tra il 2010 
e il 2011, tre milioni di Italiani. “Twitter”, 
che prende il nome dal verbo inglese to 
tweet - “cinguettare”, è una pagina per-
sonale aggiornabile tramite messaggi di 
testo (tweet) con una lunghezza massima 
di 140 caratteri. I contatti si distinguono in 
follower (le persone che scelgono di se-
guirti) e i following (sono le persone che 
decidi di seguire). 
I tweet possono essere inseriti in con-
versazioni specifiche, legate ad esempio 
a eventi e dibattiti, etichettandoli con il 

simbolo cancelletto (#), detto “hashtag”. 
Un altro social network che ha sollevato 
interesse è Linkedin, sebbene meno ge-
neralista e dedicato ai professionisti. 
Nasce con lo scopo di creare una rete di 
relazioni professionali che permette d’in-
teragire, ricercare e offrire lavoro, svilup-
pare idee imprenditoriali, trovare clienti, 
caricare il proprio curriculum e dare visi-
bilità alla propria attività. 
Linkedin, presente in oltre 200 Paesi, ha 
superato 100 milioni di utenti. Il successo 
di tutti questi social network è stato deter-
minato anche dalla loro gratuità, dalla fa-
cile accessibilità, basta, infatti, registrarsi, 
con una procedura molto rapida che con-
sente di ottenere il profilo in pochi minuti. 
Altre rilevanti tendenze nel mondo dei 
social è Foursquare, un network che ha 
registrato in breve tempo milioni di uten-
ti. Basato sulla geolocalizzazione, tramite 
l’attivazione di check-in consente di se-
gnalare la propria presenza in un luogo; 
segnalazione che può poi essere condivi-
sa con i propri contatti. 
I check-in sono retribuiti con punti e an-
che con riconoscimenti chiamati “badge”. 
Le esperienze Foursquare sono in aumen-

Mark Zuckerberg, inventore 
di Facebook
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to. Alcuni marchi lo utilizzano a scopo pro-
mozionale e per fidelizzare i propri clienti, 
ma si registrano usi disparati: il Movimen-
to Cinque Stelle, ad esempio, ha reso uffi-
ciale qualche mese fa l’uso di Foursquare 
per indicare il posizionamento dei gazebo 
e facilitare così gli incontri degli attivisti. 

Gli smarthphone, i tablet e tutti i 
dispositivi mobile sono tecnologie 
in grado di raggiungere “l’utente 
sempre connesso”, con la rete, i 

social e gli sms

Un ambito in fermento, quindi, quello dei 
social network, che vede la nascita conti-
nua di nuove piattaforme (es. Quora, nato 
nel 2009, Diaspora nel 2011) e l’aumento 
di community tematiche che affermano la 
propria posizione nella rete (un esempio 
fra tutti “Nel Mulino che vorrei”di Mulino 
Bianco).  Infine, s’impongono sempre di 

più gli smarthphone, i tablet, in generale, i 
dispositivi mobili (con tutto il mercato del-
le app). 
Tecnologie in grado di raggiungere “l’u-
tente sempre connesso”, con la rete, con 
i social e la messaggistica generata dai 
canali web. Il grande utilizzo ad esempio 
che si fa di facebook e twitter per la pro-
mozione degli eventi rimbalza facilmente 
sugli apparecchi mobili dai quali gli utenti 
commentano direttamente condividendo 
con la rete di amici. Una ricerca ameri-
cana ha previsto che nel 2013 il mobile 
eguaglierà il web per byte scaricati dalla 
Rete. Entra in gioco per il marketing un’a-
nalisi delle potenzialità di questo scenario, 
che consente la personalizzazione delle 
proposte anche in base alla geolocalizza-
zione dell’utente.  

Opportunità e diffidenze sui social
Esserci o non esserci, è questo il proble-
ma? Non solo. Una delle frasi più in voga, 
dopo la comparsa dei social network, è 

99 idee social, un momento 
del seminario Manager vs 
Blogger, organizzato dalla 
Sqcuola di blog, Parma 
aprile 2012
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“se non sei su facebook non sei nessu-
no”. Da prendere con le pinze. Essere 
presenti sui social non è obbligatorio. La 
gratuità della registrazione, la facilità e la 
rapidità di entrare nella rete non deve in-
durre a fare questa scelta senza ponde-
rarne gli effetti. 
Occorre porsi sempre la domanda del 
perché e del come si vuole essere pre-
senti. Soprattutto quando a farlo non è 
una persona singola ma un’azienda che 
ha un brand da tutelare. Nessuna azione 
di marketing può, d’altra parte, ignorare la 
forza del passaparola virale, il dato di fat-
to che i social media hanno una profonda 
influenza sulle vendite da parte dei consu-
matori finali. 

Uno studio della Nielsen global 
online consumer survey dice che in 
Italia l’80% dei consumatori ascolta 

suggerimenti online: i social 
possono influenzare il business

In Italia secondo uno studio della Nielsen 
global online consumer survey, l’80% dei 
consumatori ascolta i suggerimenti e le 
opinioni online. In questo senso, i social 
media impongono cambiamenti ai mercati 
e alle aziende, generando discussioni – 
critiche che influenzano il business. Da 
qui la necessità di sapere cosa si vuole ot-
tenere, il perché si vuole essere presenti 
in determinate piattaforme. Ponendosi poi 
in quella posizione di ascolto del target 
(come interagisce, orari, la tipologia e l’a-
nalisi dei commenti), da non considerarsi 
passivo recettore di input pubblicitari ma 
protagonista attivo e interattivo (si parla di 
“era dell’engagement”). 
Mappare e monitorare le varie conversa-
zioni, procedere con un approccio strate-
gico e in linea con le altre azioni di co-
municazione e marketing, trasmettere in 
modo chiaro cosa si fa, sono tutte azioni 
che possono rendere efficace la presenza 
di un’azienda sui social. Molte aziende ita-
liane utilizzano i social network, ma poche 
ancora riescono a misurarne i risultati. Se-
condo l’indagine “Quanto è Social la tua 
Azienda?”, condotta da Aidim, Anved e 
eCircle, basata sui pareri di 315 respon-
sabili marketing e direttori commerciali 
nei principali settori merceologici, il 75% 
delle aziende già utilizza canali social, ma 
due terzi di loro hanno ancora obiettivi ge-
nerici e poco focalizzati. 
La presenza in rete deve essere determi-
nata, attiva, costante, impone di mettersi 

in gioco per sapere come si è percepiti, 
conoscere meglio il target che, nel frat-
tempo, giudica, parla con altri utenti. Da 
qui nasce l’advertising personalizzato. 

Un esempio, quello della Volkswagen che 
ha sperimentato twitter in modo innova-
tivo: la pubblicità presente sul sito della 
casa automobilistica veniva visualizzata 
diversamente, in base ai tweet postati 
dagli utenti. In questo contesto, apparen-
temente semplice, ma in realtà da struttu-
rare, sempre più imprese hanno bisogno 
di risorse umane dedicate. La tendenza 
è quella di formare le persone che già si 
occupano di marketing o i profili più vi-
cini alla comunicazione (addetti stampa, 
responsabili comunicazione e web), ma 
spesso ci si rivolge a veri e propri con-
sulenti esterni, blogger o meglio i social 
media marketing manager. 
Una figura con competenze specifiche 
che si occupa della visibilità nelle commu-
nity e delle strategie di marketing applica-
te ai social media, in grado di muoversi 
nella rete e di parlare la “lingua del web”. I 
social network hanno infatti introdotto an-
che una rivoluzione linguistica importante. 
Esiste ormai un nuovo glossario dal quale 
non si può prescindere per dialogare in 
rete. 

I social network hanno dato luogo 
a una rivoluzione linguistica: 

esiste un nuovo glossario dal quale 
oggi non si può prescindere per 

dialogare in rete

Un dizionario che annovera parole come: 
tag, tweet, fan page, major, social badge, 
social ads, like, check-in, following, ava-
tar, account premium, hashtag, inmail. 
Termini diversi, molti dei quali coniati e 
sviluppati dagli utenti stessi e solo dopo 
ufficializzati dai network. 
Nell’analisi dell’efficacia del social media 
marketing, risulta particolarmente interes-
sante il settore turistico. Durante il mese 
del turismo in Emilia-Romagna, si sono te-
nuti diversi incontri per approfondire i temi 
del web marketing.
Anche la Camera di Commercio di Parma 
ha organizzato un seminario, in collabo-
razione con l’Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche, dal titolo “Comunicare al me-
glio, anche attraverso il web marketing 
e i social network”. Un incontro che ha 
evidenziato in modo particolare l’impor-
tanza dei social, sia pure in una strategia 

Secondo 
un’indagine 
condotta da Aidim, 
Anved e eCircle, 
basata sui pareri 
di 315 responsabili 
marketing 
e direttori 
commerciali dei 
principali settori 
merceologici, il 
75% delle aziende 
utilizza canali 
social, ma due 
terzi ha obiettivi 
generici e poco 
focalizzati
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integrata con gli altri strumenti di comuni-
cazione. In generale, la presenza sul web 
delle strutture ha dimostrato l’incremento 
della visibilità. 
I dati presentati all’incontro hanno rileva-
to che, in media, chi permette di fare la 
prenotazione direttamente online ha nove 
punti percentuali in più di prenotazione 
delle camere, con dei picchi che sfiorano i 
venti punti percentuale. Secondo l’Osser-
vatorio Nazionale del Turismo, dati Union-
camere, nel 2011 le strutture turistiche 
presenti sui social erano il 28%. 
Dall’incontro di approfondimento in Ca-
mera di Commercio sono emersi consigli 
importanti. La presenza delle strutture tu-
ristiche su social come facebook diventa 
strategica innanzitutto perché i motori di 
ricerca indicizzano facilmente queste pa-
gine web, rafforzando il posizionamento 
(SEO – Search Engine Optimization) su 
internet. Fra gli errori più comuni risulta, 
invece, la creazione di pagine personali 
e non profili pubblici, utili per rappresen-
tare un prodotto, un’azienda, un’asso-
ciazione. Le “fan page” sono accessibili 
anche a chi non ha un profilo facebook 
e non hanno limiti nel numero di fan po-
tenziali. 
L’iscrizione come fan a una pagina è se-
gnalata nel flusso delle attività di ogni 
membro, visibile quindi agli amici della 
propria rete, con conseguente incentivo 
al passaparola e alla diffusione dei con-
tenuti pubblicati. Infine, nel 2010 è nato 
facebook questions, che permette di fare 
domande ai fan, sondaggi e ricerche di 
mercato su argomenti specifici. Uno stru-
mento utile al miglioramento della propria 
attività, un servizio che se usato nel modo 
corretto ha notevoli potenzialità commer-
ciali. 

Manager e blogger a confronto
Mettere a confronto manager e blogger 
per conoscersi, condividere idee e, non 
da ultimo, superare i tabù legati al mon-
do dei social network, questo è quanto ha 
pensato di fare la “SQcuola di Blog” di 
Parma, organizzando di recente l’evento 
“99 idee social”, nell’ambito del secondo 
master di social media marketing, tenuto-
si all’Auditorium Paganini con il patrocinio 
del comune di Parma. 
Un week-end per parlare di strategie, nuo-
ve forme di comunicazione, per dibattere 
e confrontarsi tra esperti ma anche per 
aprire le porte al pubblico e alle aziende. 
Era in programma anche un workshop dal 
titolo “Manager vs blogger” che ha visto 
a diretto confronto i trentanove blogger 

del presenti e i dirigenti di otto aziende 
(Academia Barilla, Anorc, Davines, Florim, 
Gruppo Len, Manager Italia, Energizer, 
Felina GmbH). 
Una “chiacchierata social”, piacevole e di-
stesa, che ha avuto il merito di portare alla 
luce diverse questioni, da quelle più cul-
turali, sul ruolo del blogger in un contesto 
aziendale, a quelle più di carattere econo-
mico, che hanno portato a chiedersi quan-
to e come investire sui social media. 
Un workshop che ha destato, attraverso 
twitter e la diretta in modalità livestream, 
un interesse nazionale e un alto livello di 
web audience, al punto da portare #sdba-
wards (l’hashtag ufficiale) tra i primissimi 
trend Topic di twitter in Italia. 
«È stato un confronto professionale, con 
manager di spessore ed esperienza inter-
nazionale, come Gianluigi Zenti di Barilla, 
che già lo scorso anno aveva dimostrato 
grande interesse per il nostro network 
– afferma Andrea Alfieri preside della 
SQcuola di Blog –. Il master social media 
marketing della nostra scuola è gratuito e 
a distanz ed è il primo master italiano de-
dicato a questo tema».

Di social media se ne parla tanto, 
qual è la vostra ricetta?
La formula che abbiamo proposto ha pun-
tato su un taglio pratico, basato sui pro-
getti, per questo abbiamo pensato allo 
slogan “adotta un blogger”. Gli studenti 
hanno analizzato le imprese che han-
no aderito all’idea offrendo una borsa di 
studio in cambio dell’ideazione di un pro-
getto; i ragazzi ne hanno elaborate venti, 
il feed back da parte dei dirigenti è stato 
altamente positivo, per la competenza e 
professionalità dimostrate dai blogger e 
vogliono andare avanti nello sviluppo del-
le idee.  

Come si diventa blogger?
Gli studenti del nostro master hanno 
un percorso variegato alle spalle, dal 
webmaster al laureato in filosofia, di fatto 
è un percorso professionalizzante quello 
richiesto al blogger, che può essere una 
figura già interna a un’azienda cosi come 
il giovane laureato. La vera capacità ri-
chiesta è saper creare relazioni in rete e 
poi gestirle con competenza e professio-
nalità. 
Il percorso didattico di un blogger è basa-
to su una conoscenza dei social media e 
delle loro potenzialità ma anche un’attenta 
analisi delle specifiche casistiche. 
Esistono migliaia di casi di cattivo uso 
aziendale di facebook, così come ne esi-

Indagini sul 
web marketing 
applicata al 
turismo affermano 
che la presenza 
delle strutture 
turistiche su 
social come 
facebook diventa 
strategica perché 
i motori di ricerca 
indicizzano 
facilmente queste 
pagine web, 
rafforzando il 
posizionamento 
(SEO – Search 
Engine 
Optimization) su 
internet
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stono altrettanti che hanno dimostrato 
come il social marketing è un’opportuni-
tà straordinaria per le aziende che hanno 
saputo coglierla, conoscendone e valoriz-
zandone le caratteristiche.

Esistono reali opportunità di lavoro 
in questo settore?
Dei nostri studenti, sui trentatre parteci-
panti quindici hanno trovato lavoro, ma in 
generale in un momento di grande crisi, 
facebook sta ad oggi offrendo opportuni-
tà lavorative a 340.000 persone. La figu-
ra che noi, in modo forse più mediatico, 
chiamiamo blogger in realtà è il social me-
dia marketing manager, ovvero una figura 
nuova sul mercato del lavoro, una profes-
sionalità strategica.

Quali sono le maggiori resistenze 
delle imprese?
Paura dei commenti negativi; timore che 
comprendo pur sostenendo che un’azien-
da in grado di gestire le critiche facendo-

ne patrimonio per migliorarsi sia realmen-
te vincente. 
Non si deve temere il dialogo. Facebook 
ha rivoluzionato il sistema tradizionale del-
la comunicazione, aprendo la porta alla 
partecipazione; i clienti diventano essi 
stessi promotori del prodotto. 
Mi viene in mente lo straordinario caso 
della nascita del gruppo facebook “Rida-
teci il soldino”, che si riferiva alla nota me-
rendina di Barilla. Un piccolo movimento 
virtuale che il gruppo parmense ha moni-
torato, iscrivendosi alla pagina e aprendo 
un dialogo. L’approccio di facebook è ten-
denzialmente propositivo non demolitivo. 

I grandi gruppi hanno personale e 
investimenti da dedicare, cosa dire 
alle piccole imprese?
Le opportunità dei social sono tante così 
come tante e diverse sono le singole esi-
genze aziendali, prendiamo bar e ristoran-
ti ad esempio, per i quali uno strumento 
utile è Foursquare: la geolocalizzazione 

Collegamento mobile a 
twitter
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aiuta a essere trovati e favorisce un pre-
zioso passaparola virale. 

Facebook ha portato anche a un 
nuovo linguaggio, come si concilia 
con gli aspetti più istituzionali di 
un’azienda?
È doveroso sposarne il linguaggio. In que-
sto senso il social marketing è diverso 
dal marketing tradizionale; ogni canale 
ha, infatti, un suo modo di porsi e i social 
nascono con un preciso approccio, più 
informale. Non deve essere visto in modo 
negativo ma come un’opportunità: in rete 
si lavora sull’empatia, accettare o meno di 
entrare in questo mondo dipende anche 
da quanto interesse l’azienda ha di rag-
giungere un determinato target. 

Associazioni di categoria sempre 
più social
Sempre di più le associazioni di catego-
ria stanno scoprendo il valore dei social 
network, anche a livello territoriale, utiliz-
zando questi canali per ampliare la comu-
nicazione verso le imprese associate. Tra 
veterani e new entry, tra sperimentazioni 
e pagine che registrano in poco tempo 
migliaia di amici, Parma Economica ha 
verificato le ragioni e le aspettative lega-
te all’apertura di profili facebook, twitter e 
altro ancora.

Manuela Pollari, referente comunicazione 
APLA (Associazione Provinciale Liberi Ar-
tigiani) Parma 
«Stiamo assistendo a cambiamenti im-
portanti nel campo della comunicazio-
ne: i social network non possono esse-
re ignorati, la scelta se essere o meno 
presenti in questa realtà parallela è una 
scelta impegnativa nel senso che il pro-
filo va monitorato continuamente. Come 
Apla abbiamo aperto da quattro anni la 
pagina Confartigianato Punto Arte, che 
ha superato 5000 amici, e da un anno 
e mezzo il profilo di APLA: l’obiettivo è 
dialogare con i nostri associati, ascoltare 
le opinioni e interagire con loro. Abbia-
mo già riscontrato il grande utilizzo del-
lo strumento in casi come lo sciopero 
dei tassisti, dove i commenti sono stati 
tantissimi, così come in una campagna 
nel settore benessere, legata all’abusivi-
smo, che è stata rapidamente ripresa e 
condivisa nelle pagine di diversi utenti. 
Lo scorso anno abbiamo organizzato un 
convegno sui social network che ha regi-
strato un alto numero di presenze da par-
te delle imprese, e come APLA stiamo 
implementando “Parma cerca trova” un 
network efficace che consente di dare 
visibilità alle attività del territorio made in 
Parma». 

Trasmissione televisiva, sito 
integrato con diversi social 
network
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Andrea Mareschi, responsabile comuni-
cazione CNA (Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa) Parma
«Abbiamo aperto la pagina facebook all’i-
nizio del 2012; un profilo pubblico, non 
personale, con la possibilità quindi per l’u-
tente di scegliere di cliccare “Mi piace”. 
Una scelta non dettata dal fatto di esserci 
perché bisogna esserci, ma ponderata e 
integrata con gli altri strumenti di comu-
nicazione. Entro la fine di maggio saremo 
online con il nuovo sito che sarà collegato 
ai canali social, siamo anche su twitter e 
già dal 2006 su YouTube, in un’ottica di 
comunicazione integrata. Facebook offre 
la possibilità di avere un dialogo costan-
te con gli associati, ma bisogna saperlo 
gestire, meglio non esserci che esserci 
male, quindi è fondamentale il monitorag-
gio costante della pagina, la prontezza 
delle risposte. Abbiamo un target molto 
variegato: imprese più innovative che si 
sono avvicinate a queste forme di dialogo 
e imprese più reticenti, ma riteniamo sia 
un canale prezioso, con potenzialità enor-
mi; rappresenta un valore aggiunto per la 
comunicazione di CNA».
 
Antonio Vinci, responsabile marke-
ting Confesercenti Parma
«I social network rappresentano un canale 
ulteriore di comunicazione; un’opportuni-
tà che Confesercenti ha voluto cogliere 
per aprirsi sempre di più al dialogo con i 
soci e con i futuri commercianti. Abbiamo 
da poco la pagina facebook: dopo quattro 
mesi abbiamo registrato 2500 amici e un 
profilo twitter. Aldilà della rete virtuale ge-
nerata, la grande efficacia dei social me-
dia è la rapidità d’informazione, in tempo 
reale, e il tono informale, tipico di questi 
mezzi, che ben si adatta al dialogo diret-
to, ai sondaggi per condividere posizioni 
e opinioni, molto importanti per un’asso-
ciazione come la nostra, anche quando i 
commenti sono negativi, anzi proprio que-
sti ci inducono alla riflessione, e proprio 
in quest’ottica di ascolto abbiamo ideato 
il forum La Confesercenti che vorrei. Ov-
viamente, ogni canale ha la sua funzione, 
il nostro lavoro sui social network non è 
isolato, è collegato al sito internet e inte-
grato anche con bimestrale “Il Gazzettino 
del Commercio” e la newsletter periodica 
inviata agli iscritti tramite e-mail».

Federica Bordone, referente comuni-

cazione Legacoop Parma
«Legacoop Parma ha aperto un proprio 
profilo su facebook perché rappresenta 
uno strumento di comunicazione tra i più 
diffusi, che vanta tra i suoi pregi l’orizzon-
talità e la capillarità. Non esserci sareb-
be più anomalo che esserci. Tuttavia i 
social network hanno una funzione molto 
diversa per un’associazione di imprese, 
rispetto all’uso che ne fanno le persone.  
Ovviamente si tratta di un’occasione in più 
di rintracciabilità e dialogo sul web, ma non 
è in grado e non deve esaurire le potenziali-
tà di relazione di una realtà come la nostra. 
Lo concepiamo come un canale raffor-
zativo della comunicazione che avviene 
attraverso molteplici altre modalità: in 
primis, il dialogo diretto con le coope-
rative associate, gli interlocutori econo-
mici e istituzionali, la stampa, i cittadini, 
gli stakeholder in generale; poi, il sito 
aggiornato con una certa frequenza e 
l’invio delle comunicazioni tramite mail e 
newsletter. Si tratta quindi di un sistema 
di comunicazione molto articolato, in cui 
ogni fattore ha una sua propria finalità. 
La pagina su Facebook è soprattutto un 
modo per veicolare e segnalare iniziative 
che riguardano il mondo Legacoop, con-
dividendo il programma dei lavori e degli 
eventi con le altre centrali a livello interter-
ritoriale».

Nicoletta Perusin, responsabile Parma In-
coming 
«Abbiamo di recente aperto un profilo fa-
cebook e crediamo molto in questa scelta, 
che nasce da un ragionamento strategico 
in linea con l’obiettivo della promozione 
del territorio. Aabbiamo una persona dello 
staff dedicata a seguire il monitoraggio, i 
post e la pubblicazione delle notizie. Fa-
cebook è un’opportunità straordinaria, 
consente di entrare rapidamente in con-
tatto con un ampio target. Con il nostro 
profilo puntiamo, in modo particolare, a 
raggiungere i turisti stranieri, per questa 
ragione le notizie pubblicate sono tradotte 
anche in inglese». 
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