
MAMME E MATERNITÀ IN RETE 
PPS-AUSL Modena, 3 Dicembre 2013 



LA MIA STORIA 

 Sono nata e ho studiato a Salerno (Giurisprudenza) 

 Ho fatto un MBA e ho iniziato a lavorare nel Marketing  

nel ‘93, in Procter & Gamble, Roma  

 Poi ho trascorso 9 anni in Reckitt Benckiser, a Milano, Atene, 

e Londra (97-06) 

 Tra Atene (io) e Milano (lui), abbiamo scelto di sposarci ad 

Otranto (2002) 

 Dopo Atene e prima di Londra è nato Fabio, ad Avellino (2004) 

 Nel 2006 sono rientrata in Italia, come direttore marketing J&J 

 Nel 2007 è nato Giulio, a Roma 

 Ho lasciato Johnson & Johnson  alla fine del 2008, non per senso 

di colpa verso i figli, ma per fare qualcosa per me stessa. 

Qualcosa di più grande e più bello, perché mio. 

 Ho aperto un blog (2008), poi ho creato The Talking Village (2009) 

 Ora gestisco progetti di Marketing della Conversazione, faccio 

consulenza e formazione, mi presento in giro. Faccio cose, vedo 

gente, dico le solite cose che dicono quegli sfaccendati del Web, 

insomma) 

 Guadagno molto meno, vado a correre, non prendo più aerei per 

(Mosca) ma treni per (Mirandola)  

 Qualche volta rimpiango la mia vita precedente. Poi passa.  

 



PROGRAMMA  

 introduzione al web e alla cultura digitale 

 carrellata sul marketing non convenzionale 

 blog, Social network e le loro opportunità 

 Le mamme nel Web (quante sono, chi sono, dove 

parlano, di cosa parlano) 

 case history e discussione 

 

 



Prima del Web, le organizzazioni avevano solo due  

modi per attirare  l’attenzione: acquistare costose 

inserzioni pubblicitarie, oppure convincere i giornalisti 

a parlare di loro” 

 

 (D. Meerman Scott)  

 

 



Web = social web 

 

Al centro c’è la persona 



Autenticità 

 

Trasparenza 

 

Dialogo 

 

Rispetto 

 

Collaborazione 

= 

 

Responsabilità sociale 

 

Creazione di valore 

I VALORI DEL WEB (DELLA CONVERSAZIONE) 



TRE NUMERI DA RICORDARE…. ANZI 4 

 28 milioni: gli italiani connessi a Internet in un mese 

 14 milioni: gli utenti connessi in un giorno medio 

 1h:20  il tempo medio speso in un giorno  

 24 milioni: gli utenti di Facebook nel mese, di cui 15 da mobile  

 

 

 



 

IL PROFILO SOCIO-DEMOGRAFICO DEI NAVIGATORI 



L’ASCESA DI FACEBOOK 

http://vincos.it/osservatorio-facebook/ 



DATI AUDIWEB 
                    

Utenti attivi, pagine viste e tempo speso nel giorno medio, per fasce d'età   
Fonte: Audiweb Database, dati Settembre 2013 - Audiweb powered by Nielsen 

  2-10 anni 11-17 anni 18-24 anni 25-34 anni 35-54 anni 55-74 anni 
Oltre 74 

anni   
Utenti attivi nel giorno medio 

(000) 
224 628 1.289 2.405 6.358 2.345 80 

  
% sugli utenti attivi nel giorno 

medio 
1,7% 4,7% 9,7% 18,0% 47,7% 17,6% 0,6% 

  
Pagine viste nel giorno medio 

(000) 
9.386 50.461 179.811 312.287 741.288 211.963 4.481 

  
Pagine viste nel giorno medio per 

persona  
42 80 139 130 117 90 56 

  
Tempo speso nel giorno medio 

per persona (h:m) 
0.42 1.00 1.33 1.26 1.21 1.09 0.46 
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Utenti attivi giorno medio 

Utenti attivi e tempo speso nel giorno medio 

2-10 anni 11-17 anni 18-24 anni 25-34 anni 35-54 anni 55-74 anni Oltre 74 anni Fonte: Audiweb Database, Settembre  2013- Audiweb powered by Nielsen 



 

TIPOLOGIA DI SITI VISITATI 



UN NUOVO MARKETING MIX 



CONTENT MARKETING 



LA DIFFERENZA 
TRA INBOUND E OUTBOUND MARKETING (O ANCHE PUSH E PULL)  

 
INVECE DI INTERROMPERE LE 
ESPERIENZE DELLE PERSONE… 

IL MARKETING INBOUND SI 

SFORZA DI CREARLE… 



GLI ELEMENTI DELLA STRATEGIA 

 

 

 Chi siete? Qual è il vostro punto di vista? (prendere posizione = posizionarsi) Missione, 

valori, personalità e voce 

 

 Chi volete attrarre? Conoscere il cliente, parlare di lui e non di sé, mettersi nei suoi 

panni (pensieri, sentimenti, problemi, esigenze): dove passa il tempo online, da dove 

accede, cosa cerca, quali parole usa 

 

 Condividere e risolvere, non vendere: il cliente è sempre più autonomo, critico, 

esigente, informato. Conta di più, paradossalmente,  la relazione emotiva: meno 

prodotto/beneficio, più personalità 

 

 Curare il piano editoriale e il ciclo di vita dei contenuti: il contatto frequente e regolare 

costituisce la sostanza di una relazione 

 

 Quali misure di successo scegliere (menzioni, visualizzazioni, blog post…) : dipendono 

dagli obiettivi  

 



QUALI  OBIETTIVI VI DATE? 
 

Attrarre clienti 

Informare 

Superare resistenze, rispondere a obiezioni 

Costruire autorevolezza in una materia 

Generare passaparola 

Creare e alimentare una base di fan, generare 
empatia 



QUALI CONTENUTI?  

Raccontare 
storie 

Centrati 
sul 

cliente, 
rilevanti 

Interessanti 

Preziosi 

Autentici Sorprendenti 

Divertenti 

Umani 



STRUMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….usate tutto ciò che avete. Essere altruisti conviene 



ALCUNI CONSIGLI PRATICI 

 Scrivete guide/manuali 

 

 Intervistate gli esperti 

 

 Consultate le notizie del settore 

 

 Lasciatevi ispirare dalle vostre passioni  

 

 Mostrate il dietro le quinte 

 

 Organizzate eventi 

 

 Raccogliete una pluralità di voci e di fonti 



ETNOGRAFIA DIGITALE 



 

 

 



DEFINIZIONE DI NETNOGRAFIA 

 L’etnografia è lo studio di un gruppo di persone all’interno del suo ambiente. Il suo 

scopo è quello di osservare e descrivere comportamenti, significati, linguaggi; 

interpretandoli e ricavandone codici e pattern di comportamento, cioè regole non 

scritte e schemi di riferimento, che indicano significati condivisi. 

 

 La Netnografia  indica  l’etnografia digitale: una ricerca  che adatta i principi e le 

tecniche dell’osservazione antropologica allo studio delle culture e delle community 

formate attraverso le comunicazioni online. Si tratta di una metodologia  

 Spontanea (sentire, partecipare) 

 Naturale (non  forzata) 

 Immersiva (ascolto, conversazione) 

 Multi-metodo , adattabile 

 

 Le risorse utilizzate sono flessibili e plasmabili: analisi di dati, ricerca, intuizione, 

creatività 

 

 Lo spazio delle interazioni online è esso stesso una forma di cultura e rappresenta il 

contesto in cui questa  osservazione avviene, dalle cui regole/rituali non si può 

prescindere. Ci immergiamo quindi nei luoghi in cui le community vivono e 

prosperano. 
 



I LUOGHI DELLA CONVERSAZIONE 

I luoghi della ricognizione sono stati molti e diversi, e 
ciascuno presenta le sue peculiarità. Abbiamo considerato 

 Siti 
 Portali dedicati e canali mamma 

 Web radio, Web TV 

 Siti locali 

 Forum 

 Blog 
 Generici 

 tematici 

 social network 
 Twitter 

 Facebook / gruppi 

 Linked In 

 Youtube 

 

Le varie forme di supporto alla maternità e alla genitorialità sono un 

tema molto trattato in rete. La Rete stessa, intesa come fonte di 

informazione  e mezzo di condivisione di esperienze,  è vissuta dalle 

mamme come uno straordinario mezzo di supporto. 



DONNE, MAMME E WEB 

Le donne italiane sono tra le più “digitali” in Europa:  

il 45,5% delle donne italiane naviga quotidianamente su Internet trascorrendo online 

77 minuti al giorno.  

3,3 milioni di donne partecipano attivamente a blog e forum, 8,6 milioni li leggono. 

 

Le mamme attive in rete aumentano rapidamente: il 49% delle mamme 0-6 

predilige il web per informarsi, il 74% per informarsi sugli  acquisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamme con figli 0-18: 7,3 mio 

Mamme con figli 0-3: 1,2 mio 

In attesa: 560.000 

(Fonte: ISTAT) 

 
Fonti: - ricerca «Women of tomorrow» - 

Nielsen 2011in 21 Paesi, Osservatorio 

Multicanalità Nielsen 



NUOVI INSIGHT CULTURALI, VECCHIE RESISTENZE E 

TABÙ 

 Il ruolo della donna ha subito una netta evoluzione, ma la cultura 
della maternità e del supporto alla maternità non l’ha seguita, non 
è stata al passo 

 

 La maternità è parte fondamentale della cultura italiana 
mainstream 

 Lo stereotipo, l’immagine idealizzata, il coro dei consigli… 

 I tabù  che celano i lati oscuri e ambivalenti … 

 

 Nei mass media  italiani si parla spesso di maternità 

 Dati statistici e tasso di natalità, correlato al basso tasso di 
occupazione 

 Fenomeno del mommy blogging (esploso dal 2009 in poi),  
spesso correlato al trend delle c.d. cattive madri 

 Molti blog diventano libri 

 

 

 

Insieme ai commenti positivi arrivano anche le critiche. Noto che spesso le 

prime a difendere lo stereotipo sacro e monolitico di mamma al quale “bisogna 

aderire”, sono proprio le mamme: segno che il tabù è ancora molto forte. (C.C. 

Santamaria) 

 

            Emergente             Dominante Residuale 



I TERRITORI DEL SUPPORTO 

Utopico 

Individuale Sociale 

Pratico 

Emozioni e  

Relazioni 

Stili di vita 

E consumo 

Lavoro 

Salute 

Città e territorio 

Tempo libero 

Educazione 



CODICI E LINGUAGGI DELLA MATERNITÀ: DA….A 

 Madre 
angelicata 

 

 Madre 
nutrice 

 

 Madre 
sacrificale  

 

 Madre 
lavoratrice 

 

 Multitasking 

 

 Supermamma 

 

 Conciliare 

 Rin-Correre 

 Barcamenarsi 

 Sensi di colpa 

 Madre 
consapevole 

 Flessibilità 

 Condividere 

 Ricercare 

 Sperimentare 

 Lasciar 
andare 

 Coltivare 

 

 



Realizzazione  

di desideri 

Situazioni  

dolorose 

Istruzione 

Educazione 

Aiuto  

alla scelta 
Relazioni  

soddisfacenti 

Fiducia in se stessi 

Determinazione 

Supporto 

 

Ciò che sorregge, che sostiene 

Accompagnare un 

cambiamento 

Aiuto pratico Corretto sviluppo  

psico-fisico  

Realizzazione  

professionale 

POSSIBILI DECODIFICHE DI “SUPPORTO” NEL MONDO 

DELLA GENITORIALITÀ 



LA MAPPA DEI BISOGNI 

 Psicologico 

Individuale/ 
esclusivo 

Sociale/ 
inclusivo 

Pratico 

 Servizi sociali (asili, scuole, 
congedi, sgravi fiscali) 

 
 Servizi per il lavoro – telelavoro, part 

time, orari flessibili, asili nido 
aziendali, formazione per il rientro, 
tutela e riconoscimento 

 Aiuto pratico/gestionale: baby 
sitting, gestione del tempo e della 
casa, delega 

 Famiglia, relazioni: aiuto psicologico, 
cultura della maternità incoraggiante e 
non giudicante, corsi di formazione 

 Formazione , corsi per genitori, 
coinvolgimento dei papà 

 Socializzazione, servizi di 
intrattenimento, svago 

 Assistenza professionale al 
puerpuerio/salute  

 

 Informazione, alternative di 
consumo 



LE EVIDENZE IN SINTESI: I SITI 
 I siti tematici sulla maternità/genitorialità sono dedicati soprattutto alla gravidanza, 

alla salute, educazione dei bambini e alla prima infanzia  
 

 Il tipo di fruizione è quella di un magazine interattivo, spesso con aree community, 
condivisione di video e foto 
 

 I contenuti: Articoli, informazione, attualità, community/forum, sezioni tematiche e 
spesso rubriche di esperti che rispondono. Rubriche di shopping o mercatini 
dell’usato; i giochi-giveaway hanno un notevole successo 
 

 Il tipo di supporto offerto: informazioni  e consigli, scambio di esperienze e 
racconti, convenzioni con shop online.  

 Spesso i siti ospitano forum e blog dei lettori: la condivisione della 
quotidianità 

 Scelte, fonti di stress, acquisti: sono frequenti terreni di confronto 
 

 Alcune dinamiche sono più orizzontali  (whymum, nuovi siti di recensioni come  
MumsUp) 
 

 Alla dinamica “magazine” i siti più recenti affiancano quella del network, con 
testimonianze e interviste a blogger e altri “siti amici” 
 

 Fenomeni recenti 

 Sviluppo di nuovi formati e stili  di fruizione dei contenuti come web TV e web radio 

 emergere del tema “paternità” e di siti dedicati 

 



SITI GENERALISTI 



PAROLE CHIAVE 



BISOGNI E OFFERTA DI INFORMAZIONI E CONSIGLI NEI 

SITI 
Fonti di stress:  

 Gravidanza  

 Sonno 

 Coppia 

 Allattamento 

 Capricci 

 Lavoro 

Scelte 
impegnative: 

 Tata/Baby sitter 

 Attività 
extrascolastich
e 

 Sport 

 Asilo/Scuola 

 Acquisti 
importanti 

Idee per: 

 Giochi  e 
attività con i 
bambini 

 Ricette 

 Eventi 

 Letture 

 Crafting 

 Viaggi/vacanze 

 Servizi: 

 

 Depressione 
post partum 

 Alimentazione 

 Inserimento 
nido 

 Compiti 

 adolescenza 

 



CI SONO ANCHE I PAPÀ 

Parlare di figli e paternità è ancora raro ma non è più una stranezza. I siti per papà si 
inseriscono  efficacemente nel network del supporto e si alleano con la comunità delle 
mamme, consapevoli che per aiutare efficacemente le donne, è necessario  coinvolgere 
sempre di più i papà (per esempio informando e incoraggiando a proposito dei congedi di 
paternità) 



I FORUM E LA RICERCA DI SOLUZIONI 
 Nei forum femminili, gli argomenti gravidanza/bebè sono i più frequentati (maggior 

numero di utenti), tanto da comparire sempre nei primi posti della ricerca sulle relative 
parole chiave 



LO SVILUPPO DI LINGUAGGI “TRIBALI” 

 

 Esistono dinamiche, linguaggi, rituali e  figure propri di ciascun forum: le 
leader, le esperte, le neofite. 

 

 Le utenti frequentano di solito più forum, ma spesso si fidelizzano e si 
affezionano fortemente a uno, che diventa la loro “tribù” 

 

 Alcune convenzioni linguistiche si sviluppano in modo trasversale: nate nei 
forum, vengono “esportate” in altri luoghi della Rete 

 

 Un esempio di questi linguaggi sono le abbreviazioni, gli acronimi, ma anche 
le metafore: per es. gli Angeli/le mamme degli Angeli indicano l’esperienza 
dolorosa dell’aborto. Fortissima la solidarietà, che si sviluppa anche intorno 
alla condivisione di terminologie e sigle mediche particolari, tra coloro che 
attraversano gli iter della fecondazione assistita 

 

 



I BLOG “MAMMESCHI” 

 Si stimano circa 2000 blog attivi in Italia, tenuti da donne e madri su 
argomenti collegati alla vita famigliare e alla maternità 

 

 La dimensione individuale: 

 Siamo esseri narrativi - la maternità è prima di tutto  una narrazione, un romanzo, 
una parte essenziale della costruzione della propria storia e quindi della propria 
identità 

 Il tono è spesso leggero, spesso provocatorio, anche quando il senso della 
comunicazione rimane quello dell’aiuto e del consiglio. 

 Oppure le tinte si fanno forti: la storia non è sempre necessariamente bella 

 

 La dimensione sociale: 

 La maternità è un appuntamento con la vita che diventa occasione di crescita 
attraverso il confronto con gli altri. In questo contesto i blog servono a costruire 
un senso  comune in un momento di profonda trasformazione personale.  

 Così la narrazione  diventa fenomeno sociale, espressione culturale. 

 
 “la vera anima che vibra dietro i nostri blog è quella di esserci 

presentate soprattutto come persone che, attraverso l’esperienza 

materna, cercano di capire, inquadrare, fare il punto sul proprio 

ruolo in ambito familiare, sociale, lavorativo, creativo, utilizzando 

poi questo punto di partenza per considerazioni più generali su 

società e istituzioni.” (post di Raperonzolo su 

http://www.veremamme.it/category/blogcafe/mamme-2-0-vogliamo-
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L’IMPORTANZA DELLO STORYTELLING 

 I blog non sono solo diari o spazi personali, ma nodi della Rete, 

attraverso i quali si intrecciano e si ramificano delle relazioni. 

 Il passaggio più importante che realizzano i blog rispetto ai siti è 

quello da una dinamica di informazione a una di storytelling. 

Attraverso le tecniche narrative, emergono aspetti emotivi e di 

vissuto che difficilmente verrebbero manifestati con altre modalità 

di espressione. 

 Metafore esistenziali  

 Personaggi e tempi 

 Eventi  determinanti 

 



CONTRO I SENSI DI COLPA… 
      "Tanto qualunque cosa tu faccia, troverai sempre qualcuno che ti dimostrerà con vari 

studi scientifici che stai sbagliando". Hai perfettamente centrato il punto. Che si tratti di un 

dibattito su un forum, o di un confronto tra mamme bloggers, con la vicina di casa, con il pediatra o 

con la nonna, c’è sempre e comunque qualcuno che ti insinua il tarlo dell’inadeguatezza. Anche 

senza farlo proprio proprio apposta. 

Io stessa con i miei primi due figli spesso mi sono trovata a cercare furiosamente "la cosa giusta 

da fare" in qualsiasi circostanza  (…)  

 

Ora è nato il mio terzo figlio e ho deciso che basta. Basta ascoltare gli altri. Ascolto me 

stessa, la mia esperienza ma prima di tutto il mio istinto. Nel lettone? Oggi no, ma domani 

perché no? Sì, lo allatto. Certo, probabilmente rimarrò per tutto il tempo 10 kg sovrappeso. E 

allora? Domani non ho più latte? Bene, so già a quale artificiale ricorrere, senza sensi di colpa. 

Ricomincerò a lavorare? Non ricomincerò? Boh, mah, forse, chissà. Ci penso, vedo cosa per noi 

sarà la cosa migliore. E con "noi" intendo loro, i miei figli, lui, mio marito, ma anche me, donna e 

mamma. 

Non sarò mai più vittima dei sensi di colpa, dell’inadeguatezza? Bah, sarei un’illusa. Perché 

troppe volte l’istinto decido anche di non seguirlo, dando la priorità ad altre cose, cadendo in un 

circolo vizioso di "vorrei ma non posso", "potrei ma non voglio", cosa voglio, cosa faccio? 

oppure lo seguo e poi me ne pento. 

Però ecco, il tentativo c’è. Di smettere di paragonarmi a modelli che ritengo migliori (ce n’è 

sempre!) e spesso per questioni ormai superate sulle quali non posso tornare indietro. Insomma, 

evitare l’autoflagellazione continua. 

 

(commento  di Arianna su http://www.veremamme.it/2009/04/i-dilemmi-delle-madri-2/) 
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(…) La mamma superego e’ caratterizzata da una concezione amplificata ed esagerata del 

proprio ego materno. L’esaltazione nasce però in realtà da un profondo senso 

d’inadeguatezza. Vedi: solo mortificando l’altrui genitorialità riesce a convivere con la 

propria. (…)   

 

Lei è sempre un passo avanti all’interlocutrice, fautrice di metodologie infallibili e il resto 

sono solo scuse,  e ci tiene a puntualizzarlo. Se allora tuo figlio a due anni ancora non 

dorme è chiaro che sei una sega, i suoi tre figli a due mesi tiravano dodici ore. Se allatti sei 

mesi, lei ha allattato tre anni. Se brindi perché a due anni e mezzo hai tolto il pannolino, i 

suoi a un anno già usavano il vasino. Se svezzi a sei mesi, lei a quell’età gli dava le 

bistecche. Se i tuoi figli a quindici mesi ancora non camminano, i suoi a nove 

frequentavano la pista di atletica leggera.  

 

I figli delle mamme superego sono dei mostri di precocità in ogni campo dello sviluppo, 

tanto da far pensare che più che esseri umani si tratti di creature bioniche o al limite di 

coniglietti Duracell. 

 

La mamma superego è anche polemica per natura e sforna contrari a ritmi industriali. Se te 

sei rilassata, lei si faceva un mazzo così, che mica le cose erano così facili; se sei sull’orlo 

di una crisi di nervi, lei tutti questi problemi non ce li ha mai avuti e via dicendo. (…) 

…CON DISSACRANTE IRONIA 

Post di Raperonzolo nel “manuale per mamme in crisi” http://www.veremamme.it/2009/10/prontuario-

di-autodifesa-le-mamme-superego/ 
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http://www.veremamme.it/2009/10/prontuario-di-autodifesa-le-mamme-superego/


  NON SOLO SPAZI PER RACCONTI PERSONALI. I BLOG…. 

 ..Forniscono informazioni e suggerimenti:   

letture, appuntamenti, attività culturali 

 ..Denunciano: il caso  Carrefour  

 ..Promuovono movimenti  collettivi e campagne 

 ..Fanno educazione: “Se lo ami legalo” 

 ..Individuano  trend: fashion classes,  decluttering…  

 ..Forniscono servizi: codici di condotta e tutorial per il 

blogging professionale 

 ..Recensiscono prodotti, forniscono insight (e le aziende  

lo sanno?) 

 



BLOG TEMATICI 

Oltre ai blog personali, anche i blog tematici sono molto seguiti. Sono siti 

specializzati  che diventano punti di riferimento per gli appassionati, per 

esempio 

 

 Cucina  

 
 Crafting 

 
 Viaggi  

 
 Pannolini lavabili 

 
 Baby wearing 

 
 Bilinguismo 

 
 Shopping, Design 

 



EVENTI OFFLINE 



I SOCIAL NETWORK FREQUENTATI 

DALLE MAMME 



L’USO DEI SOCIAL MEDIA IN ITALIA 

 24 milioni gli iscritti ai Social Network (89%) 

 13,5 milioni iscritti a forum (50%) 

 6,5 milioni di utenti che seguono uno o più blog con 

continuità (23%) 

 4 milioni di blogger (15%) 



 Piattaforme basate su nuove 
tecnologie/media che consentono di: 

 Gestire la propria rete sociale 
(organizzazione, esplorazione, estensione) 

 Gestire la propria identità sociale 

 

 3 Caratteristiche: 

 Uno spazio in cui costruire e presentare 
l’identità 

 La possibilità di creare una lista di altri 
utenti con cui connettersi 

 La possibilità di analizzare le connessioni 
della propria rete 

 

I SOCIAL NETWORK IN SINTESI 

 



GLI UTENTI DEI SOCIAL NETWORK SONO IN CRESCITA 

ESPONENZIALE 
 

http://www.chefuturo.it/2013/05/lo-stato-attuale-di-facebook-twitter-

e-pinterest-in-italia/ 

23m 
3,3m 3,5m 

1m 
3,8m = Italia 



 In Italia, MySpace prima e Facebook poi 

diventano fenomeni di massa a partire dal 2007-

2008 

 Twitter nasce nel 2006 

 Facebook nel 2004 

 MySpace nel 2003 

 Friendster nel 2002 

 LinkedIn nel 2001 

 Sixdegrees nel 1997… 

I SN NON SONO SPUNTATI DAL NULLA… 



 E QUELLI ASIMMETRICI: 

 
 

 

Le foto, i video, la musica, 

le presentazioni. Miei, di 

tutti. 

 
 

 

  

I SOCIAL 
NETWORK 

SIMMETRICI: 
 
 

 



Facebook rappresenta un formidabile 

contenitore di informazioni relative a gusti, 

orientamenti, comportamenti dell’universo 

dei navigatori. Riuscire ad accedere a 

questo patrimonio nel modo giusto è 

l’enorme sfida che facebook pone agli 

operatori del marketing e della 

comunicazione. 

 

(Luca Conti) 

FACEBOOK 



DIVERSI LIVELLI DI INTERAZIONE SU FACEBOOK 



PROFILO UTENTE VS. PAGINA PUBBLICA 

(FANPAGE) 



EDGERANK 

 La visibilità dei contenuti sulle bacheche di FB 

(newsfeed) è determinata da un algoritmo che si 

chiama EDGERANK 



FACEBOOK ADS – PER PROMUOVERE SITI, 

PAGINE, APP 



COME SCALARE L’EDGERANK?  



FB INSIGHTS: 6 METRICHE PER LA FAN 

PAGE 

http://www.slideshare.net/leonardobellini/dml-

facebookmarketingmetrics?from_search=5 



FACEBOOK 

 Nel considerare la conversazione all’interno dei social network dobbiamo tener conto 
della natura dello strumento e delle convenzioni ad esso connesse. 

 Su Facebook si ritrovano tutti gli attori della Rete: 

 Blogger (sia come profili individuali che, nei casi dei blog maggiori, come pagine) 

 Professionisti e operatori del supporto (pagine/gruppi/profili infdividuali) 

 Lettori 

 Siti/testate (pagine) 

 Brand (pagine) 

 Gruppi  

 Si tratta di un panorama molto ampio e diversificato, poiché Facebook è anche, per 
molti, l’unico spazio di condivisione, nonché la porta di ingresso all’uso del web. Di 
conseguenza, l’uso di questo strumento è spesso istintivo, non mediato, a volte 
“sbagliato” per chi nella rete accede o crea anche altre forme di condivisione. 

 La conversazione su Facebook è caratterizzata da una grande velocità – dovuta al 
tempo fisico della timeline: o ci sei o ti perdi delle cose – e da un’attenzione che si fa 
concentrata solo in presenza di un topic veramente “caldo”. 

 Questo aspetto dell’interazione su Facebook è meno vero per i gruppi, dove di 
incontrano persone realmente interessate ad un tema, e che quindi tornano sulle 
conversazioni passate, diversamente da quanto succede per gli streaming delle 
bacheche private e dei profili pubblici. 

 

 



DIMMI COME TI AGGREGHI, TI DIRÒ CHE 

MAMMA SEI 
 Abbiamo osservato pagine e gruppi  FB non legati a blog, quindi 

aggregazioni spontanee o facilitate da magazine di settore 

 

 Le differenze sono notevoli nel modo in cui si crea e si mantiene la 
relazione: 
 Nelle pagine l’approccio è ecumenico - tutte le mamme amano la propria 

creatura più di ogni altra cosa, quindi parliamo di amore e di rappresentazioni 
dell’amore: il cibo, il lavoro manuale, le sensazioni positive 

 Nei gruppi l’aggregazione è basata su un bisogno di condivisione definito - le 
mamme hanno bisogno di informazione e indicazioni anche di carattere 
pratico, di servizio concreto, quindi scambiano queste cose 

 Nei profili privati ogni mamma espone il suo punto di vista individuale, i suoi 
alti e bassi, le sue curiosità intellettuali - l’aggregazione nasce dal momento 
specifico in cui si trova la mamma, quindi la conversazione può assumere toni 
altrettanto individuali, sfuggendo al “socialmente accettabile” necessario per 
confrontarsi all’interno degli spazi di carattere più pubblico 

 

 Se quindi andiamo a cercare elementi legati al bisogno di supporto, 
sarà nei profili personali e nei gruppi che lo troveremo, dove cioè le 
singole identità si sentono sufficientemente protette dal giudizio del 
mondo. 



 Usato per la distribuzione veloce di feed e notizie, per il commento 

real time di eventi 

 Permette di sentirsi “on top” in un proprio mondo di interessi 

 Ma nel caso delle mamme attive in Rete riveste anche un valore 

emotivo: connessione continua con amiche, condivisione di veri e 

propri  lifestreams 

 Da notare che Twitter è uno strumento “difficile” per il tipo di 

condivisione che propone: veloce, a una via, quasi broadcast. Le 

mamme tra le prime hanno superato subito questo limite, imparando 

ad usarlo come un vero strumento di conversazione e condivisione. 

 

 

LE MAMME E  TWITTER 



CHE COS’È TWITTER 

 Twitter è un sistema di microblogging 

 Non un vero e proprio social network, ma una piattaforma asimmetrica: mentre nei 

SN posso leggere e commentare solo chi è connesso al mio profilo, in Twitter posso 

leggere i contenuti di tutti coloro che vi sono iscritti 

 La caratteristica principale: 140 caratteri 

 I messaggi postati su Twitter non possono superare la lunghezza di 140 caratteri. 

Esistono applicazioni particolari che consentono di superare questo limite, ma i tweet 

più lunghi sono in genere considerati «spuri». 

 Le azioni su Twitter si basano su un codice preciso che è anche 

una misurazione dell’efficacia delle conversazioni 

 Di per sé twittare molto non ha un grande valore, così come ha un valore relativo il 

numero di follower di un profilo. È molto più importante la capacità di interazione di 

un profilo, misurabile in retweet (RT, persone che hanno ripetuto ai loro follower un 

messaggio inviato da un profilo), mention (@, «chiamate» personali ad un profilo, 

che consentono di rispondere ad un messaggio o di partecipare ad una 

conversazione) e preferiti ottenuti. 

 



GLOSSARIO 

http://www.slideshare.net/leonardobellini/twitter-forbusiness?from_search=4 



GLOSSARIO/2 

http://www.slideshare.net/leonardobellini/twitter-forbusiness?from_search=4 



LA CONVERSAZIONE SU TWITTER 

 Twitter è uno strumento di conversazione, non solo di  
promozione , anche se a volte la natura broadcast può trarre in 
inganno.  
Le azioni davvero premianti sono le interazioni (mention, retweet, 
preferiti), per cui è importante ricordare che: 

 

 La partecipazione è essenziale: se qualcuno parla di noi o di un 
argomento che ci riguarda, intervenire vuol dire avviare una relazione 

 Limitarsi a twittare link autopromozionali non agevola la conversazione e 
alla lunga crea fastidio in chi usa lo strumento in modo diverso e legato 
alla sua quotidianità 

 Su Twitter agiscono persone, e queste persone vogliono comunicare 
con altre persone. L’istituzionalità viene riconosciuta solo entro i limiti 
della partecipazione e/o dell’utilità ai fini del contatto (ad es. Trenitalia, 
Atac) 

 Un buon equilibrio tra follower e following è premiato dai motori di 
ricerca in termini di posizionamento 

 



DIVERSI TIPI DI …CINGUETTII 

 Documentazione di Eventi 

 Notizie 

 Approfondimenti (link) 

 Opinione 

 RT di altri 

 @ risposte pubbliche  

 DM messaggi privati 

 Tweet multimediali  

 Offerte speciali 

 Assistenza ai clienti 

 Domande 

 Intrattenimento 

 



COME SEMPRE… LE BUONE PRATICHE 

 

 Imparare facendo 

 Scegliere chi seguire 

 Essere vigile e presente 

 Essere umani 

 Partecipare 

 Aggiungere valore 

 Integrare (con Facebook 
sito, blog, mail…) 



TWITTER “ su Twitter si fa essenzialmente: 

 networking: le mamme (meno i 

papà) si mantengono in contatto le 

une con le altre "in quanto tali"; 

spesso si scambiano "pacche sulle 

spalle" virtuali, per rassicurarsi e/o 

consolarsi; 

  informazione: i genitori leggono e 

spesso ritwittano notizie e consigli 

utili alla vita con i pupi, non di rado 

derivanti da webzine o blog 

specializzati che fanno un po 'da 

loro "punto di riferimento"; 

  infine si colgono al volo 

occasioni (offerte, eventi, 

giveaway...), delle quali difficilmente 

si verrebbe a conoscenza con la 

stessa rapidità ed efficacia.  

 

Per tutte queste ragioni direi che 

Twitter FA supporto alla maternità: 

in maniera più immediata e mirata, 

ma non dissimile da quello che 

succede con altri mezzi di 

comunicazione (….). “ 

 

 



TWITTER 
Nel caso di Twitter, parliamo di 

persone con una buona 

consapevolezza della tecnologia (e 

cioè non soltanto connesse, ma 

tanto "smart" da costruirsi 

coscientemente una sorta di mondo 

su misura), oltre che con un grado di 

aspettative nei confronti di se stessi 

e della società decisamente elevato 

(che per i genitori si riflette non solo 

nella coscienza civile, ma anche in 

quella che potremmo definire 

"familiare"). Scegliere chi seguire è già 

un modo di interagire avanzato. 

 

Questa secondo me - insieme alla 

disponibilità alla condivisione e a 

una qualche dose di esibizionismo, 

chiave di tutto il mondo "social" - è 

la chiave della loro proattività, 

ingrediente indispensabile anche per 

chi non twitta molto frequentemente . “ 

 

(conversazione  con Paola Liberace) 

 



TWITTANDO DI VARIA “MAMMITÀ” 

Recensioni, opinioni 

News e feed dai siti 

Luoghi e appuntamenti 

Notizie, gossip, curiosità 

Libri 

Responsabilità 



TWITTER PER LE AZIENDE 

 L'utilizzo di Twitter da parte delle aziende non si limita alla sola 

 presenza sul web o al tradizionale concetto di pubblicità: si tratta di un vero e 

proprio piano di comunicazione. Alcuni dei possibili utilizzi: 

 Il marketing, naturalmente, è l'uso principale di ogni azienda sui social media: ogni 

messaggio è pensato, diffuso e veicolato per dar voce al brand e per spingere 

all'acquisto.  

 Il customer service, canale aggiuntivo che si inserisce nell'area aziendale della 

gestione della clientela, permette di rispondere ad ogni esigenza in maniera molto 

più veloce. Non solo: condividere con gli altri utenti/clienti le risposte date a ogni 

singola domanda, permette di allargare i benefici dell'assistenza. 

 Le offerte commerciali sono di fondamentale importanza, in quanto il 43% degli 

utenti di Twitter ammette di seguire un brand solo (o soprattutto) per accedere a 

offerte e promozioni speciali. Un altro utilizzo fondamentale è lo spokesperson, che 

incarna e impersonifica i valori e i principi dell'azienda per informare i follower sulle 

attività della società e gli eventi organizzati dall'azienda. 

 La gestione degli eventi live è sempre più in voga: basti pensare ai convegni o alle 

trasmissioni televisive promosse e discusse in tempo reale su Twitter, tramite l'uso 

degli hashtag "#”  



L’ANALISI DEGLI HASHTAG RIVELA:   

 Una decodifica più puntuale del sentiment 

(giornalismo, politica, ricerche di mercato) 

 

 Il modo in cui vengono scelti e attribuiti dei significati 

(produzione di senso) 

 

 I pesi delle diverse aree di significato 

 

 I meccanismi di diffusione  

 

 



I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO: IL PIANO 

EDITORIALE 

 Come tutte le parti di una digital strategy, anche 
Twitter richiede un piano editoriale. Come abbiamo 
visto negli esempi, solo una parte dei contenuti 
veicolati attraverso i 140 caratteri sono feed di 
contenuti pubblicati altrove. Il resto deve essere 
originale e fatto apposta per questo canale. 

 Un buon modo può essere quello di destinare una 
percentuale dei tweet a contenuti promozionali, una 
a contenuti informativi e una a contenuti di 
relazione ed engagement. 

 Il mix perfetto emerge dagli obiettivi che ci si pone 
per questo canale, in armonia con gli altri canali 
(soprattutto social, ma non solo). 



@LEFRECCE - TRENITALIA 

Tweet di relazione 

Tweet di servizio 

Tweet di promozione 



PRINCIPALI STRUMENTI DI MISURAZIONE SU 

TWITTER 

TwitterCounter  http://twittercounter.com/  

 Permette di visualizzare grafici circa l’andamento dell’account: quanto sono 

cresciuti (o diminuiti) i followers, numero di tweet generati.  Si possono anche 

confrontare più account 

 

Tweetstats  http://www.tweetstats.com/  

 Traccia statistiche sui tweet per ora, mese e in generale sulla tweet timeline 

 

Tweetag  http://tweetag.com/  

 Visualizza gli argomenti più popolari su twitter nelle ultime 24h o in riferimento 

a una parola chiave da te inserita. 

 

Twilert  http://www.twilert.com/ 

 Funziona più o meno come Google Alert, permette di ricevere e-mail che 

monitorano determinate keywords su twitter 

http://twittercounter.com/
http://twittercounter.com/
http://www.tweetstats.com/
http://www.tweetstats.com/
http://tweetag.com/
http://www.twilert.com/
http://www.twilert.com/


 

http://www.slideshare.net/leonardobellini/dml-linkedin-for-

business-2012?from_search=2 



STRUMENTI DI CORPORATE IDENTITY  



GRUPPI LINKED IN 

 Gli ultimi anni hanno visto nascere e crescere la presenza attiva 

delle mamme lavoratrici su un network professionale come Linked IN 

 La loro  presenza  ha diversi significati e diverse funzioni 

 infrangere un tabù tutto italiano (la maternità vista come un ostacolo e un 

fastidio negli ambienti di lavoro) 

 Discutere le normative e le proposte , promuovendo dibattiti e iniziative di 

confronto 

 Denunciare cattive pratiche e promuovere buone pratiche 

 Creare network personali in base ad esperienze ed interessi comuni (per es. 

imprenditrici e libere professioniste) 

 

 



ARGOMENTI E TENDENZE 



 

 

Salute e benessere 

Bisogni delle mamme/genitori 

Supporto  al benessere e all’armonia del corpo.  Informazione,  corsi, incontri,  

condivisione, consigli, specialisti, sostegno psico-fisico per l’allattamento  

Immaginario 

Significati condivisi 

La mamma oggi ricerca le soluzioni migliori e 

l’informazione scientifica più avanzata per la salute e il 

benessere proprio e del proprio bambino 

Temi principali 

 

Informazione su gravidanza, 

parto, allattamento 

Ginecologia e ostetricia 

Remise en forme 

Puericultura, Pediatria 

Alimentazione (e disturbi) 

Attività fisica  

Massaggio, Yoga, Pilates 

patologie  

infantili (es. dislessia) 

Disturbi del comportamento 

Attachment, bonding,  

Metodi naturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Emozioni e relazioni 

Bisogni delle mamme/genitori 

Supporto al benessere psicologico.  Informazione,  corsi di formazione , incontri individuali 

e di gruppo,  condivisione, consigli degli specialisti, sostegno psicologico legato a 

situazioni difficili 

Immaginar

io 

Significati condivisi 

La maternità è un periodo di profonda ridefinizione della 

propria identità e dei propri equilibri 

 

Temi principali 

 

Self improvement 

Life skills 

Autostima 

Gestione del tempo 

Gestione del cambiamento 

Gestione delle emozioni 

Delega 

Stress 

Ansia 

Depressione 

Psicoterapia, Arteterapia 

Consultori 

Vita di Coppia,  

Sesso 

Adolescenti 

Separazione, Genitori single 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Educazione 

Bisogni delle mamme/genitori 

Supporto alla partecipazione e alle scelte consapevoli.  Informazione,  condivisione,   

disponibilità di risorse addizionali, fonti  e materiali 

Immaginario 

Significati condivisi 

I  genitori si sentono responsabili per l’istruzione  dei 

figli e coinvolti  nelle problematiche  educative 

Temi principali 

  

Scuola (pubblica, privata) 

Metodi educativi 

Apprendimento (e disturbi) 

Gioco 

Pedagogia 

Creatività, arte 

Psicomotricità 

Intelligenza emotiva 

Lingue 

Musica 

Sport 

Attività extrascolastiche in 

genere 

Internet, tecnologie 

Educazione alimentare 

Adolescenza 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tempo libero e cultura 

Bisogni delle mamme/genitori 

Supporto alla qualità del tempo libero. Informazione, agende di eventi, consigli, 

tutorial  “how to”, recensioni, luoghi di incontro, evasione e divertimento, Materiali 

creativi 

Immaginario 

Significato condiviso 

Il tempo di qualità trascorso dai genitori con i figli è 

importante per rafforzare la loro relazione.  

Temi principali 

Libertà, relax 

Libri 

Giochi 

Istruzione 

Casa 

Eventi 

Visite, gite 

Musei 

Favole, filastrocche 

Crafting, Lavori manuali 

Cucina 

Cinema/teatri 

Viaggi / vacanze 

Natura 

Outdoor 

Alberghi e ristoranti 

Feste 

Laboratori creativi 



 

 

Lavoro e conciliazione 

Bisogni delle mamme/genitori 

Supporto alla realizzazione professionale. Flessibilità, coaching/mentoring, informazioni 

legali, consulenza, networking professionale, incontri, testimonianze, servizi di ricerca, 

tempo.  

Immaginar

io 

Significato condiviso 

L’attività  lavorativa di una madre in Italia è fonte di 

dilemmi personali e stress, ed è l’area dove maggiormente 

pesano le carenze di supporto 

Temi principali 

 

Conciliazione famiglia-lavoro 

Servizi childcare 

Occupazione femminile 

Precarietà 

Nuovi percorsi professionali 

Imprenditoria 

Gestione del tempo 

Gestione del cambiamento 

Denuncia pratiche scorrette 

Lobbying & influencing 

Nuove tecnologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stili di vita e di consumo 

Bisogni delle mamme/genitori 

Supporto alla ricerca della felicità: Informazione,  letture,  consigli, consapevolezza, 

recensioni,  condivisione, benessere, liberare tempo 

Immaginar

io 

Significati condivisi 

Aspirazione ad una qualità della vita diversa e migliore per 

sé e per i propri figli  

Temi principali 

 

Ambiente, ecologia 

Sostenibilità 

Baratto, riutilizzo 

Risparmio 

Gruppi d’acquisto 

Downshifting 

Autoproduzione 

Sharing (co-working, co-

housing, car sharing) 

Città sostenibili 

Stili di vita family friendly 

Babywearing 

Parenting 

Lentezza, semplicità, 

sobrietà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LO STILE “NATURAL” 
 E’ una tendenza “di ritorno” molto visibile in Rete, sia attraverso siti dedicati che 

blog. Si esprime in alcuni atteggiamenti di pensiero piuttosto netti. Perché “di 

ritorno”? 

 Contrario all’eccessiva medicalizzazione del parto (per es. favorevole al parto in 

casa) 

 Fautore della centralità del bambino (per es. favorevole al babywearing, 

all’allattamento  prolungato, al co-sleeping) e talvolta in aperta contrapposizione 

ideologica verso uno stile di maternità percepita come troppo “emancipata”, nel 

senso di “emotivamente distaccata”  

 Promotore di metodi di medicina naturale 

 

 

 

 

 



LO STILE GREEN 
 Uno stile che riunisce una tribù speciale, quella delle “Ecomamme”, la cui coscienza 

ambientale si “acutizza” con la nascita dei figli: i temi trattati sono quelli dell’eliminazione 

degli sprechi, riutilizzo, risparmio energetico, e in generale della sostenibilità ambientale 

 Tra i fenomeni più visibili, quello dei pannolini lavabili, recentemente lanciati anche da 

Coop 

 

 

 

 

 

Ho notato in questi anni una progressiva attenzione nei 

confronti dei temi green da parte di madri e padri. In rete, in 

modo particolare, si parla spessissimo, sia sui blog che sui 

social network, di argomenti green, dal biologico ai pannolini 

lavabili, almeno ogni giorno mi capita di leggere qualcosa in 

merito. Il Web sta facendo molto bene allo stile di vita 

verde perché ha permesso a molte famiglie di informarsi 

adeguatamente, di scambiarsi opinioni o suggerimenti e 

di capire che le scelte ecosostenibili sono meno faticose e 

impegnative di quel che si pensa.  

(www.babygreen.it,  intervista a www.mammaimperfetta.it) 

Oltre ad utilizzare i pannolini lavabili, 

facciamo molta attenzione alla 

raccolta differenziata. Per la nostra 

casa abbiamo scelto apparecchiature 

a basso consumo e cerchiamo di 

consumare il più possibile in modo 

consapevole. Consumiamo prodotti di 

stagione prodotti localmente e 

ricicliamo scatole ed imballaggi vari 

per i nostri progetti creativi.  

 

 

Intervista di babygreen a  

Claudia di www.lacasanellaprateria.com/ 

http://www.babygreen.it/


LO STILE “BACK TO BASIC” 

 Parte da una critica alla frenesia e al consumismo eccessivi  

 E’ legato a un concetto diventato ultimamente di moda, il downshifting – ma non si 

identifica con smettere di lavorare 

 Significa eliminare il superfluo, non solo tra gli oggetti, ma anche tra i pensieri. 

Facendo spazio, guadagnando tempo. 

 

 

 

 

http://www.vivere-semplice.org/ 



BARATTO, RICICLO, RIUTILIZZO…. 

 Fioriscono i mercatini dell’usato tra mamme, sia online che offline,  e gli 

swap party 

 Lo scambio e il riutilizzo (di beni, oppure di prestazioni, come nella banca 

del tempo) sono parte di una più ampia tendenza che aspira alla 

riduzione degli sprechi, alla consapevolezza ambientale e alla 

collaborazione 

 

 

 

 



PROGETTI E PARTECIPAZIONE DELLE 

MAMME 



CLIENTE: RMG Connect 
 

Obiettivi 

Comunicare e riempire di significati 

reali il posizionamento del brand 

Huggies sulla maternità 

autentica/imperfetta.  

Meccanica e risultati  

Un gruppo iniziale di 10 top mamme blogger è stato 

messo in contatto da TTV, invitato a raccontare 

episodi divertenti e a scrivere insieme il manifesto 

della nuova maternità, da portare poi in scena con 

una nota attrice comica. 
  

L’attrice, la sua autrice, il brand e l’agenzia hanno 

incontrato di persona le blogger iniziatrici.  

Sul sito Huggies Club altri 46 blog si sono aggiunti 

all’iniziativa. 
 

Vincitore del primo premio assoluto IAB MIXX 

Raccontare la maternità 

a più mani… 

Huggiesclub.it/mammacheridere 

http://www.iabmixx.it/2012/campagne/132/
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Obiettivi 

Dare un seguito alla relazione iniziata 

con “Mamma che ridere”, 

utilizzandone i tantissimi materiali 

 

Meccanica 

Le 15 blogger iniziatrici del progetto 

hanno scritto a più mani un “manuale 

di sopravvivenza” per mamme.  

 

Il coordinamento  dell’operazione  da 

parte di TTV è avvenuto attraverso un 

gruppo FB riservato, in diretto 

contatto con cliente e agenzia.  

Il libro “Hai Voluto la carrozzina” è 

stato pubblicato a settembre 2011 con 

Fabbri. 

 

…con un seguito in 

libreria 



Dash per Unicef  

Campagna “Insieme contro il tetano 

neonatale” 
 

 

CLIENTE: Peliti Associati x P&G 

Obiettivi 

Awareness e attivazione sulla campagna di 

donazione di P&G contro il tetano neonatale 

 

Attività e risultati 

TTV ha gestito le relazioni con la blogger (C. 

Porta) rappresentante delle mamme online nel 

progetto, e ha coordinato le attività editoriali 

legate al suo viaggio in Camerun (diario, video, 

blog release e wom, twitter). Ad oggi sono stati 

ottenuti 60 post, più di 600 twitter mentions, 

1,5MM UMV  



Il progetto sociale “Idee per le mamme” 
Diamo valore alle persone attive sul territorio 



MARKETING “NON CONVENZIONALE” 



IL PARADOSSO DEL MARKETING VIRALE 

L’attività di marketing è basata su una pianificazione 

 

 

La trasmissione virale di un messaggio tra le persone è  invece un 

fenomeno spontaneo 

 

 

Possiamo solo cercare di studiare “ex post” i messaggi virali,  

ma pianificarli e riprodurli “in laboratorio” è estremamente 

difficile 

 

 



VIRAL - Strategia 

WOM - Canale 

BUZZ - Effetto 



INGREDIENTI: SEX, PETS, ABSURD… 
Forte emozionalità 

 

Elemento inaspettato/bizzarro 

 

Tema condiviso (politico/sociale) 

 

attualità 

  

Bambini, animali, comicità 

 

Irriverente/Cinico 

 

Sesso/tabù 

 

Ironia 

 

Parodia 

 

Tenerezza/Sentimenti 

  

Bambini, animali, comicità 

 

Proibito 
 



LE EMOZIONI PIÙ VIRALI 

Gioia 

 

Rabbia 

 

Tristezza 

  

Paura 

 

Sorpresa 

 



CE LA FARÀ? LA SERIE “WILL IT BLEND” 

http://www.youtube.com/watch?v=lAl28d6tbko


un messaggio diventa rilevante se aiuta le persone a realizzare 

il loro progetto di senso 

 

VIRAL  =  MEANINGFUL , SENSE PROVIDING 

 

 

DOVE EVOLUTION 

http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U


DEFINIZIONE DI PASSAPAROLA 

L’arte di guadagnarsi raccomandazioni positive 

 

Funziona solo se siete 

- Degni di nota 

- Onesti 

- Degni di fiducia e rispetto 

 

Altrimenti perché dovrei “metterci la faccia?” 

 

 



COME GENERARE PASSAPAROLA? 

Fornire una buona ragione per  parlare dei propri servizi 

 (Passaparola organico) 

 

- Siate interessanti (ne parleresti a un amico?) 

-  Siate semplici  

 

 

Facilitare l’avvio della conversazione 

 (Passaparola amplificato) 

 
- Fornire un tema di conversazione 

- Fornire strumenti 

 

 



OK, MA PERCHÉ “SE NE PARLA”? 

1. Perché vi amano (o vi odiano)   
- Hanno avuto un’esperienza “rimarchevole” 

 

2. Perché li fa stare bene  (esprimersi, sentirsi utile / 

importante, aiutare gli altri) 
- Vogliono sentirsi competenti, preparati, intelligenti, informati…. 

 

3. Perché si sentono parte di un gruppo 
- fan e community management 

 

 



I 5 INGREDIENTI DEL PASSAPAROLA 

1. Monitoraggio/Listening 

 

2. Individuare i conversatori, profilarli  

 

3. Fornire argomenti (sono avidi di dettagli ), soprattutto 

esperienze 

 

4. Fornire Strumenti e materiali per condividere., 

sollecitare  recensioni 

 

5. Prendere parte alla conversazione 

 
(Due esempi illuminanti di conversatori? I barbieri, i tassisti)  

 

 



I BISOGNI E LE ATTITUDINI UMANE FONDAMENTALI 

 

 Sicurezza e fiducia 

 

 Novità, varietà , esperienze 

 

 Crescita, miglioramento 

 

 Connessione, appartenenza 

 



I BISOGNI E LE ATTITUDINI UMANE FONDAMENTALI 
 

 

 

 Significato, scopo 

 

 Semplicità, immediatezza 

 

 Contribuire, fare una differenza 

 

 Ridere  



DO’S & DONT’S 



DO’S 

La Consapevolezza 

 La forma è anche sostanza: attenzione al tono e alle parole 

 

 Come esprimere critiche di qualità  

 

 Come accogliere le critiche 

 

 Non cambiare argomento 

 

 Ammettere gli errori 

 

 Le conclusioni 



DON’TS 

 Evita il pettegolezzo 

 

 Non salire in cattedra 

 

 Non girarci intorno 

 

 Contieni l’impulsività 

 

 Dissentire, non giudicare 



Evita il pettegolezzo 

Può essere funzionale nelle fasi iniziali (per “rompere il ghiaccio”) ma la chiacchiera superficiale 

è molto diversa dal dialogo autentico.  Se “facciamo solo chiacchiere” riempiamo forse un vuoto 

che ci fa paura,  ma non approfondiamo nulla.  Sforzati di andare al di là delle chiacchiere inutili, 

e di cercare un dialogo autentico con chi ha dei contenuti da offrirti. Soprattutto non usare il 

pettegolezzo per sostenere un punto. 
 

Non salire in cattedra 

Al contrario, rendere le persone partecipi delle tue conoscenze, che sono da considerare sullo 

stesso piano delle loro,  le fa sentire gratificate ed  apprezzate. 
 

Non girarci intorno 

 Assicurati sempre  che il tuo messaggio sia sufficientemente chiaro e diretto, e non dia adito a 

interpretazioni  controproducenti (basta chiedere conferma). 
 

Contieni l’impulsività 

Rifuggi dalla tentazione di saltare alle conclusioni dalle prime battute della conversazione. 

Lasciala respirare, lasciale trovare liberamente una direzione. Bisogna parlare solo dopo aver 

ascoltato a fondo, avendo dato il tempo e la possibilità all’altro di esprimersi completamente. 
 

Dissentire, non giudicare 

Si può sempre esprimere dissenso in modo chiaro ma rispettoso , facendo in modo che la 

discussione non degeneri. Un modo utile è fare riferimento  a come qualcosa ci fa sentire, 

piuttosto che giudicare. Un altro modo per non emettere sentenze è evitare le dichiarazione 

assolutistiche e categoriche sull’oggetto del nostro dissenso (i “sempre”, i “mai” e così via), che 

fanno subito chiudere l’altro in difesa o lo fanno passare al contrattacco.  



La forma è anche sostanza: attenzione al tono e alle parole 

 La sostanza di una conversazione, intesa come scambio, arricchimento, rispetto reciproco è 

costituita dalle cose che si dicono, ma anche dal come le si dicono. Alzare il tono, apostrofare 

l’altro o quello che fa in modo denigratorio, sentenziare guardando dall’alto in basso,  

impediscono anche ai contenuti più validi di giungere a destinazione. 

 

Come esprimere critiche di qualità  

Quando una critica è motivata dal desiderio di migliorare le cose e far crescere qualcuno, può 

definirsi costruttiva. Al contrario quando è finalizzata solo al discredito, è distruttiva. Perché una 

critica sia seria e credibile, deve essere meditata e sempre accompagnarsi a una capacità di 

autocritica.  

 

Come accogliere le critiche 

Vanno ignorate le critiche superficiali e distruttive, mentre dobbiamo riflettere sempre sulle 

critiche costruttive, cercando di percepire il proprio io attraverso gli occhi degli altri. Le critiche 

sono preziose, e dobbiamo accoglierle con gratitudine, perché spesso ci fanno vedere le cose 

che da soli non avremmo visto.  

 

Non cambiare argomento 

Spesso deviare la discussione su altri “oggetti” indica il tentativo di sottrarsi a domande scomode 

o a tabù che si vogliono evitare:  ciò dimostra mancanza di trasparenza, timore e insicurezza. 

 

Ammettere gli errori 

Riconoscere un errore è indice di maturità, responsabilità e onestà.  

 

Le conclusioni 

E’  ottima abitudine concludere una conversazione facendo un riassunto di quanto è emerso. 



ASSOLUTAMENTE DA EVITARE: 

 Pubblicità inopportuna 

 Vanità 

 Ignoranza 

 Cattivo gusto 

 Insensibilità 

 Dileggio 

 Prepotenza/Arroganza 

 Finzione 



Pubblicità inopportuna:  ovvero decantare i tuoi prodotti o servizi alla prima 

occasione 

 

Vanità: è come la pubblicità di cui sopra, ma riguarda la propria persona. Parlare 

troppo di sé annoia e allontana.  

 

Ignoranza: non puoi pretendere di sapere tutto, e anzi devi ammettere che 

talvolta il tuo interlocutore può saperne più di te. Meglio evitare di lanciarsi in 

affermazioni azzardate e riconoscere di non avere a disposizione alcuni dati o 

competenze. 

 

Cattivo gusto: consiste nella mancanza di una distanza di rispetto, nell’uso di 

battute o espressioni “forti”  credendo di rendere più efficace la comunicazione di 

un’idea. In realtà un simile eccesso crea la sensazione di un’invadenza 

imbarazzante, di una confidenzialità fuori luogo.  

 

Insensibilità: è la mancanza di tatto, l’incapacità di percepire il meta-linguaggio, 

il non detto oltre al detto, nonché l’incapacità di immedesimarsi negli altri. È il 

contrario dell’empatia. Va detto che spesso nasce dalla mancanza di informazioni 

rilevanti, e di un’adeguata preparazione verso tutto il contesto della 

conversazione. E’ l’insensibilità  che ci fa commettere le peggiori gaffe. 



Dileggio: è ridere di qualcuno, presente o assente, in modo volgare e 

irrispettoso. È una risata di cattivo gusto che ha come unico scopo quello di 

prendere in giro e rendere ridicolo qualcuno. 

 

Prepotenza/Arroganza: sono assolutamente da evitare tutte le manifestazione 

aggressive di questo tipo. È prepotente chi si esprime in modo da imporre 

un’opinione, chi impedisce agli altri di esprimere la propria,  è arrogante chi 

ritiene che la propria idea sia l’unica degna  di rispetto, chi si disinteressa degli 

altri e di come si sentono. 

 

Finzione: fingere di essere qualcuno che non si è, recitare una parte, simulare 

un’identità o delle qualità che non si hanno, sfruttare per secondi fini la buona 

fede altrui, sono dei peccati gravi in grado di distruggere la fiducia nel dialogo. 

Ancora di più (potrà sembrare paradossale, ma non lo è) in un mezzo privo di 

contatto fisico, ma niente affatto privo di sentimenti  come il Web. 



I #FAIL CHE HANNO FATTO STORIA: 

CARREFOUR ASSAGO 

Pinterest è un repository di immagini. Rispetto al 

brand è importante la sua capacità di 

rappresentare il suo mondo, il suo punto di vista 

su quanto esiste al di fuori delle sue attività core. 

Sarà importante arricchire il profilo Pinterest con 

le segnalazioni e i pin degli utenti, creando 

board ad hoc. 

Questa è una vicenda del 
2008. È ancora nella 

prima pagina dei risultati 
di Google. 5 anni dopo. 



I #FAIL RECENTI: GROUPALIA E IL TERREMOTO 



I #FAIL RECENTI: GROUPALIA E IL TERREMOTO. LA 

RISPOSTA DI GOOGLE 



TANTI CASI DA CUI IMPARARE…. 



Linkografia  

 

http://issuu.com/unosystem/docs/ttv-libroascoltoech 

http://www.minimarketing.it/index.htm


RIFERIMENTI 

Contesto culturale 

 

 

..e sociologico 

 

 

Casi di studio 

 

 

 

 

Manuali pratici 





Grazie per l’attenzione. 


