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PROGRAMMA DEL CORSO 

 Evoluzione della comunicazione per Web 2.0 

 Elementi di un piano di comunicazione di 

un’azienda 

 Pianificare una Social Media Strategy 

 Brand reputation 

 Scegliere i social adatti alla propria attività 

 Nel concreto: 

 Pagine Facebook 

 Twitter 

 Cenni su Google + 

 Caso di studio: azienda Borgo degli Etruschi bags 
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DALLA SOCIETÀ MODERNA ALLA SOCIETÀ 

IN RETE 

 Evoluzione da società di massa a «in rete» con 

avvento e diffusione dei media digitali 

 Rete: strutture comunicative complesse costruite 

intorno a obiettivi condivisi 

 Le comunicazioni interpersonali, di massa e 

autocomunicazioni di massa non tendono a 

sostituirsi l’una all’altra ma ad integrarsi  

 Ogni individuo può generare contenuti che 

possono raggiungere un pubblico globale 

 Democratizzazione della rete: abbattimento dei 

costi di connessione ed infrastrutture 

tecnologiche porta  

COS’È IL WEB 2.0? 

 Si indica come Web 2.0 l'insieme di tutte quelle 

applicazioni online che permettono uno spiccato 

livello di interazione tra il sito web e l'utente  

 Esempi 

 Blog 

 Social network (Facebook, Twitter, Google+, 

Linkedin, Foursquare) 

 Condivisione media (Flickr, Youtube, Vimeo) 

In “contrapposizione” con la “staticità” del Web 1.0. 
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COSA SONO I SOCIAL MEDIA? 

 

 Con Social Media si intendono "tecnologie" e 

pratiche online che consentono agli utenti di 

condividere con semplicità contenuti 

testuali, immagini, video ed audio.  

 

LOGICHE COSTITUITIVE SM  

 Relazione 

 Sono la concretizzazione di processi comunicativi tra 

esseri umani che si incontrano e si scambiano 

informazioni, immagini, video e attraverso di essi 

conoscenze e creatività. 

 Essere membro di un social media significa 

condividere la propria identità o risorse 
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LOGICHE COSTITUTIVE SM 

 Apertura 

 Collegano (link)  blog, pagine personale, siti e 

contenuti del Web 2.0 

 …che è anche la caratteristica di: 

 

 Software Open Source 

 Creative commons: usare contenuti di altri risorse 

con una licenza non commerciale 

 

POTERE DELLA COMUNICAZIONE DI MASSA 

 Potere: capacità di un attore sociale di 

influenzare il comportamento di un altro attore 

secondo la propria volontà 

 Nel nostro caso è la «persuasione», caratteristica 

dei mezzi di comunicazione di massa 

 Per quanto un individuo sia un soggetto 

interpretante in grado di rielaborare messaggi 

con cui entra in contatto, la possibilità è 

condizionata dall’ambiente circostante e dalle 

forme di accesso alla comunicazione 
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POTERI DELLA COMUNICAZIONE DI MASSA 

 Mezzi di comunicazione di massa: «uno a molti» 

 Un insieme molto ristretto di attori detiene mezzi 

di diffusione di contenuti (informazione, 

pubblicità, intrattenimento) 

 L’accesso alle reti mass-mediatiche è controllato 

da processi di gatekeeping, cioè selezionare i 

messaggi da diffondere al pubblico 

 Comunicazione aziendale: l’azienda decide quale 

immagine vuole dare di sé e genera una 

comunicazione funzionale selezionando ciò che 

NON va divulgato (reclami, esiti di test) 

IL POTERE DELLE AUTOCOMUNICAZIONI 

 La digitalizzazione dell’informazione e l’avvento 

del Web 2.0 ha indebolito il gatekeeping 

 I mezzi del Web 2.0 diventano spazi di 

produzione contenuti: le persone scoprono, usano 

e condividono i contenuti online (user generated 

content) trasformando la comunicazione da uno a 

molti a «molti a molti» 

 Si restringe sempre di più il numero di attori in 

cui è concentrato il potere comunicativo 

 Gli utenti stessi «influenzano» i gusti degli altri 

«utenti» 
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UTILIZZO DI FACEBOOK IN ITALIA 

 24 milioni di utenti 

 86% di persone che naviga  

su Internet ha profilo 

Facebook 

 

 Cosa devono fare le aziende? 

LE AZIENDE E IL WEB 2.0 

 Le aziende e organizzazioni devono tenere in 

forte considerazione questa evoluzione nelle 

relazioni tra gli individui perché la familiarità 

con gli strumenti digitali porta ciascuno a 

desiderare lo stesso tipo di relazione anche nei 

rapporti tra aziende e consumatori 

 Il rapporto deve diventare «alla pari»: ci si deve 

aspettare da un’azienda lo stesso di tipo di 

comunicazione con un utente Facebook o Twitter 

 Ogni persona è un e-farmer che gestisce un 

proprio spazio la cui importanza è grande 
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COSA DEVE FARE UN’AZIENDA? 

 Adeguarsi agli standard comunicativi degli utenti  

«social» 

 Adeguare di conseguenza le competenze dei 

singoli dipendenti nel rappresentare 

opportunamente la propria azienda in molteplici 

contesti  

 …in modo che siano pronte a intervenire alle 

conversazioni, a parteciparvi o semplicemente 

saperle ascoltare. 

 Non tutti i social sono uguali… vediamo il video! 


