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Sintesi
Negli ultimi anni si è andato delineando un fenomeno totalmente nuovo di fruizione di internet che va sotto il nome di web 2.0,
rispetto al quale le aziende non possono rimanere indifferenti perchè ha impatti profondi sulle modalità di fare marketing e, più
in generale, di operare sul mercato.
Nel panorama web 2.0 sta crescendo sempre più il ruolo svolto dai cosiddetti social network, luoghi in cui si sviluppano
relazioni online, incentrati sulla condivisione e collaborazione. Piattaforme come facebook e myspace hanno superato i 130
milioni di utenti ciascuna e i casi di utilizzo di piattaforme analoghe da parte delle aziende stanno diventando frequenti, sia per
supportare le vendite online sia per coinvolgere il cliente nello sviluppo di prodotti innovativi.
Sono ancora frequenti approcci errati che non tengono conto delle caratteristiche di viralità e spontaneità della comunicazione nei
social network e che si concentrano sul semplice advertising.
In sintesi l’attivazione di azioni su social networking permette di instaurare una nuova relazione di partnership tra azienda e clienteconsumatore che consenta di:
• Comprendere le reali esigenze del cliente
• Comunicare con un canale diretto e bidirezionale con il cliente
• Coinvolgere il cliente nei servizi di assistenza
• Collaborare con i diversi stakeholder su diversi processi aziendali
Inoltre la presenza sui social network consente di instaurare un nuovo rapporto con gli stakeholder, attivando nuove modalità di
recruiting, selezionando nuovi fornitori, etc.
Strategic Management Partners propone un processo di implementazione che, partendo dalla valutazione degli obiettivi e dalla
comprensione del target supporta l’azienda nella selezione degli strumenti, nella definizione degli adeguamenti organizzativi
necessari e nella implementazione effettiva di azioni di social networking.
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La metodologia proposta ha i seguenti vantaggi:
• Focalizzazione sulle esigenze del target di riferimento
• Scelta ponderate degli strumenti in funzione delle loro potenzialità
• Attenzione agli aspetti organizzativi
• Valutazione della redditività degli investimenti previsti

Sommario
•
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•

Per valutare i ritorni attesi è necessario comprendere innanzitutto a chi ci si rivolgerà e in che modo

La selezione dello strumento più adatto deve essere effettuata valutando il coinvoglimento aziendale atteso
•

E’ fondamentale condurre azioni all’interno dei network esistenti visitati dal proprio target di riferimento

•

Per cogliere nuove opportunità di business è opportuno valutare costi e sostenibilità di una piattaforma
propria

Per ottenere risultati tangibili è necessario prevedere adeguamenti organizzativi in grado di delineare
responsabilità specifiche
•

… adattando i processi esistenti in modo organico e funzionale agli obiettivi da raggiungere

•

Per mantenere vivo il social network è necessario stimolare continuamente l’interazione

•

I punti di forza dell’approccio proposto

Il web 2.0 indica un radicale mutamento di prospettiva
nelle modalità di fruizione di internet
• Il termine web 2.0 indica
un’attitudine di collaborazione e
condivisione dei contenuti digitali e
delle esperienze individuali sul web
attraverso l’utilizzo di strumenti e
piattaforme software appositamente
dedicate
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• Cio che accomuna le piattaforme
web 2.0 è:
• elevato grado di interazione
non mediato tra i soggetti che
le utilizzano
• elevato coinvolgimento
partecipativo
• ampia possibilità di
espressione individuale
• centralità dell’utente e delle
sue attività in rete

PRINCIPALI STRUMENTI WEB 2.0
Strumento

Descrizione

Blog
(e.g. blogger.com)

Diari in rete, a disposizione degli
utenti per raccontare in forma
sintetica esperienze o eventi.

Wiki
(e.g. wikipedia.com)

Sistemi di collaborative
publishing. Consentono a più
autori di collaborare alla
redazione di un documento
online.

Social Network
(e.g. facebook.com)

Sistemi che consentono di
costruire reti sociali basate sulla
condivisione di esperienze ed
interessi, la ricerca di
competenze, la circolazione di
conoscenza.

Podcast / Vodcast
(e.g. youtube.com)

Registrazioni audio / video,
generalmente user generated.

Nel panorama web 2.0 il fenomeno del social
networking sta suscitando crescente interesse

• Negli ultimi due anni l’interesse
per il social networking è andato
via via crescendo.
• Piattaforme popolari come
Facebook e Myspace hanno una
media giornaliera di visite
molto elevata (attorno ai 20
milioni di visitatori). Gli utenti di
ognuna delle due piattaforme
sono circa 130 milioni.
• Caratteristiche fondamentali degli
utenti dei social network sono la
fidelizzazione e l’attenzione ai
contenuti.
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Fonte: Google Trends
Base: Agosto 2008

… per le funzionalità offerte, che hanno profonde
implicazioni sociali
• Per dare un esempio di cosa sia un social network online, Facebook (uno dei più conosciuti e diffusi)
è un sito web che offre le seguenti funzionalità agli utenti:
Entrare in contatto con vecchi amici e incontrarne di nuovi
•Ricerca di amici in base al nome, alle scuole frequentate, al luogo di lavoro e altri parametri
•Richiesta di inserimento nel network di amici di un altro utente
•Visibilità sull’appartenenza al network dei propri amici (chi conosce chi e perchè)
•Iscrizione a gruppi di interesse con utenti che condividono le stesse passioni

Mantenere informati gli utenti del proprio network
•Possibilità di cambiare il proprio stato e il proprio profilo
•Condivisione di foto, blog e video
•Possibilità di promuovere e organizzare eventi

Accedere ad applicazioni online e condividere l’utilizzo con i membri del proprio
network
•Inserimento nel profilo di ulteriori funzionalità dedicate al divertimento e all’internazione
•Segnalare l’applicazione e richiedere il confronto sull’utilizzo

Controllare il rispetto della privacy
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•Possibilità di scegliere cosa condividere e con chi

• Ogni social network ha funzionalità specifiche e in continua evoluzione che di base si possono
ricondurre a quelle elencate sopra. Linked-in ad esempio è un network professionale le cui
funzionalità sono orientate principalmente alla coltivazione di relazioni lavorative.

Sta quindi attirando gli investimenti di un numero crescente
di aziende che intendono sfruttarlo ai fini di business
Investimenti USA in social network advertising
(milioni di $)
• Gli investimenti in forme di
advertising legate al social
networking ha una forte
previsione di crescita
• Sempre più importante sarà
l’utilizzo del social networking
anche nel B2B, dove
attualmente gli investimenti
sono piuttosto bassi
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Fonte: emarketer
Base: Agosto 2008

Il social networking sta infatti introducendo dei
mutamenti nell’efficacia delle azioni di marketing
Modalità tradizionali di marketing
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Nuove modalità di marketing

Comunicazione monodirezionale di tipo
broadcast

Î Dialogo e relazione per costruire la fiducia

Riferimento continuo al brand

Î Conferimento continuo di valore al brand

Segmentazione e targettizzazione su base
demografica

Î comportamentale

Messaggi creati ad hoc da professionisti,
controllati dall’azienda

Î (user generated)

Componenti virali basate sulla presentazione
anziché sul contenuto

Î contenuto, al prodotto e al servizio

Strategia top-down guidata dal management

Î input degli utenti

Enfasi sui costi

Î Enfasi sul ROI

Segmentazione e targettizzazione attitudinale e
Mix di messaggi aziendali e generati dai clienti
Componenti virali strettamente correlate al
Strategia bottom-up guidata da test continui e

E’ sempre più sentita dalle aziende la necessità di sfruttare il social networking ai fini di marketing per
adeguarsi ai mutamenti socioculturali che rendono sempre meno efficaci gli strumenti di marketing
tradizionali

E’ richiesto un approccio appositamente strutturato per
evitare un utilizzo improprio dei social network
• I social network hanno caratteristiche uniche che richiedono alle aziende una particolare cura e
attenzione nella definizione di un piano di utilizzo:

• Viralità e spontaneità della comunicazione
• Alto grado di partecipazione e relazione fra gli
utenti
• Alto interesse per i contenuti in quanto parte di
una comunità online
• Arricchimento della comunità da parte degli
utenti stessi
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• Non è possibile tornare indietro, una volta
innescato il meccanismo
• Le informazioni circolano rapidamente e senza
il controllo di chi le ha create
• L’adevertising classico ha bassi ritorni e può
allontanare i membri della community

• Non valutare attentamente gli impatti del proprio piano, o improvvisare una comunicazione
affrettata non solo può portare a scarsi risultati ma anche a effetti dannosi difficilmente controllabili
• In alcuni casi anche non considerare la presenza sui social network può presentare di per sé un
elemento di rischio, poiché le informazioni generate dai clienti potranno circolare comunque
• Nelle slide seguenti Strategic Management Partners propone un approccio strutturato per condurre
attentamente azioni di social networking
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DOMANDE CHIAVE

ATTIVITA’

FASI

Strategic consiglia un processo costituito da cinque fasi

Definizione
degli obiettivi

Comprension
e target di
riferimento

Selezione
degli
strumenti

Adeguamento
organizzazio
ne

• Monitoraggio
• Definizione delle
communities
responsabilità
• Definizione strategia di • Assegnazione delle
presenza
attività e definizione
• Definizione delle
dei meccanismi di
tecnologie
escalation
• Valutazione dei costi
• Definizione del ruolo
del consumatore nel
network e nei processi
aziendali

Implementaz
ione e
controllo

• Rilevazione obiettivi
strategici perseguibili
online
• SWOT analysis

• Profilazione dei clienti
in relazione ai social
network
• Individuazione target
• Individuazione
motivazioni di
partecipazione
• Valutazione
preliminare ritorni
attesi

• Attivazione del
network
• Estensione e
popolamento del
network
• Promozione
dell’interazione
• Misurazione dei
risultati

• Perché si considera
opportuno attivare
azioni di marketing su
social network?
• E’ possibile perseguire
gli stessi obiettivi in
modo alternativo?
• Quali sono i vantaggi?
• Quali sono i potenziali
rischi?
• I rischi sono
sostenibili?

• Come coinvolgere il
• Quali consumatori si • In quale community è • Chi è garante della
rispondenza agli
consumatore target?
vogliono raggiungere? possibile interagire?
• Quali strumenti
obiettivi delle
• Il consumatore target • Quale ruolo svolgere
sviluppare per
all’interno del
interazioni nel
partecipa attivamente
facilitare l’interazione?
network?
nelle comunità online? network?
• Come misurare i
• Come variano
• Quale ruolo svolge?
• Quali strumenti
struttura organizzativa risultati?
• Per quale motivo
coinvolgono di più il
e processi?
partecipa?
proprio target?
• Ci sono delle esigenze • Cosa fare se il
comportamento si
di interazione non
ancora esplorate?
discosta da quello
atteso?

Implementazio
ne e controllo

La presenza sui social network può essere finalizzata a
diverse tipologie di obiettivi

Definizione
degli obiettivi

Comprensione
target di
riferimento

Selezione
degli
strumenti

Adeguamento
organizzazione

I social network possono essere sfruttati a diversi livelli, in coerenza con gli obiettivi aziendali:
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Macro-Obiettivo

Obiettivi

Comprendere
le reali esigenze del cliente

• Comprendere il processo d’acquisto ed uso
• Comprendere l’effetto sul mercato delle scelte aziendali
• Ottenere feedback non condizionati e spontanei (sviluppo prodotto,
pricing, comunicazione)

Comunicare
con un canale diretto e
bidirezionale con il cliente

• Condizionare la comunicazione peer-to-peer che si sviluppa
spontaneamente
• Contenere reazioni negative

Coinvolgere
il cliente nei servizi di
assistenza

• Fornire feedback rapidi e poco costosi su problematiche tecniche
(supporto fra consumatori)
• Comunicare procedure finalizzate a migliorare il servizio

Collaborare
con i diversi stakeholder su
diversi processi aziendali

• Sviluppo di un nuovo prodotto (gruppi di appassionati al brand)
• Facilitare il recruiting
• Estendere la rete dei fornitori

Macro-Obiettivo

Opportunità

Minacce

Comprendere

• Costi contenuti
• Spontaneità del consumatore (limitati
effetti di distorsione dovuti
all’osservazione)

• Essere riconosciuti come intrusi
• Difficoltà ad individuare influenza
esercitata dai concorrenti

Comunicare

• Rapidità di diffusione dei contenuti
all’interno di gruppi definiti
• Possibilità di costruire il messaggio in
funzione delle caratteristiche della
comunità e dei loro interessi
• Possibilità di comunicazione indiretta e
interattiva

• Essere riconosciuti come intrusi
• Difficoltà di gestione dei feedback
negativi
• Comunicazione troppo diretta

Coinvolgere

• Costi contenuti
• Skills distribuite e che vanno oltre i
confini aziendali
• Maggiore autorevolezza del giudizio
spontaneo del consumatore

• Difficoltà di monitoraggio
informazioni errate
• Apertura ai concorrenti

Collaborare

• Raccolta di elementi utili allo sviluppo
del nuovo prodotto prima di aver
sostenuto alcun costo
• Anticipazione delle tendenze

• Difficoltà di gestione di scelte non
condivisibili
• Imitazione da parte dei concorrenti

Definizione
degli obiettivi

Comprensione
target di
riferimento

Selezione
degli
strumenti

Adeguamento
organizzazione

Implementazio
ne e controllo

… per i quali presenta opportunità e minacce che devono
essere attentamente valutate
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Macro-Obiettivo

Punti di forza

Punti di debolezza

Comprendere

• Disponibilità di una struttura dedicata
• Disponibilità di una comunità attiva e
numerosa

• Consumatore poco attivo su social
network
• Presenza di comunità ostili
all’azienda

Comunicare

• Brand forte ed elevata autorevolezza
• Disponibilità di strumenti di interazione
evoluti (o possibilità di crearli
facilmente)
• Disponibilità di una comunità attiva e
numerosa
• Presenza di gruppi d’interesse affini
• Brand forte ed elevata autorevolezza
• Customer base ampia e attiva online
• Prodotto / servizio consolidato
• Elevata customer satisfaction

• Consumatore poco attivo su social
network
• Presenza di comunità ostili
all’azienda
• Prodotto / servizio molto
innovativo e conosciuto solo
dall’azienda

• Brand forte ed elevata autorevolezza
• Presenza di elevate barriere all’entrata
• Elevato peso di comunità d’uso

• Basse barriere all’entrata e rischio
di imitazione da parte dei
concorrenti

Coinvolgere

Definizione
degli obiettivi

Comprensione
target di
riferimento

Selezione
degli
strumenti

Adeguamento
organizzazione

Implementazio
ne e controllo

… in relazione ai propri punti di forza e debolezza

Collaborare
13

Implementazio
ne e controllo

Il grado di coinvolgimento nei social network varia in
funzione del target di riferimento

Adeguamento
organizzazione

Creatori
• Agiscono all’interno del network proponendo attività, redigendo e pubblicando
contenuti, creando gruppi d’interesse

Definizione
degli obiettivi

Comprensione
target di
riferimento

Selezione
degli
strumenti

Critici
• Reagiscono all’interno del network, commentando i contenuti, votando ed
esprimendo giudizi, pareri e accordo/disaccordo. Arricchiscono e modificano
contenuti esistenti
Collezionisti
• Raccolgono, categorizzano, organizzano creando relazioni tra i contenuti
pubblicati da Creatori e Critici
Iscritti
• Si iscrivono ai network, mantengono il proprio profilo, costituiscono relazioni,
esprimono affinità nei confronti di gruppi di interesse
Spettatori
• Osservano passivamente cosa succede all’interno del network senza dare
rilievo in alcun modo alla propria presenza
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Inattivi
• Sono utenti di internet ma non sono iscritti a social networks

• Il profilo
“tecnografico”
prevalente può essere
molto differente in
funzione del target di
riferimento
• Il maggiore o minore
grado di
coinvolgimento si
esplica in
comportamenti differenti
che influenzano
l’efficacia di alcune
modalità di approccio
al social network
rendendole in alcuni casi
non convenienti

Implementazio
ne e controllo

Per valutare i ritorni attesi è necessario comprendere
innanzitutto a chi ci si rivolgerà e in che modo

Comprensione
target di
riferimento

Selezione
degli
strumenti

Adeguamento
organizzazione

• La risposta ad azioni di social networking variano a seconda del mix di profili presente nella
customer base e fra i potenziali clienti
• L’indagine approfondita secondo i passi suggeriti nel seguito permette di comprendere se e come
procedere con gli step successivi:

Ricerca volta a classificare i clienti in funzione
del grado di coinvogimento nei social network

Individuazione dei cluster più interessanti in
relazione agli obiettivi prefissati

Definizione
degli obiettivi

Indagine delle motivazioni di partecipazione del
target di riferimento e definizione preliminare
delle modalità di comunicazione
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Stima dei ritorni attesi e studio di fattibilità
dell’azione

Implementazio
ne e controllo

La selezione dello strumento più adatto deve essere
effettuata valutando il coinvoglimento aziendale atteso

Adeguamento
organizzazione

• E’ necessario decidere se agire all’interno di piattaforme esistenti di social networking piuttosto che
costruirne una ad hoc in modo autonomo.
• Devono essere considerati pro e contro delle due scelte in funzione del target di riferimento, degli
obiettivi delle azioni e della SWOT analysis effettuata:
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COINVOLGIMENTO AZIENDALE
NEL NETWORK

Definizione
degli obiettivi

Comprensione
target di
riferimento

Selezione
degli
strumenti

• Presenza su piattaforme di social
networking esistenti
•
•
•
•

Advertising (interattivo)
Definizione di gruppi di interesse
Definizione profilo aziendale
Sviluppo applicazioni

• Costruzione di una propria
piattaforma di social networking

Pro

Contro

• Costi contenuti
• Strumenti evoluti e in linea con i
trend emergenti
• Confidenza dell’utente con lo
strumento
• Completa proattività da parte
dell’utente
• Numerosità del network
esistente

• Minore controllo sull’attività del
network
• Inferiore profilazione del target
• Distrazione dell’utente per
azioni condotte da altri players
• Difficoltà di selezione del
network migliore
• Difficoltà di misurazione dei
ritorni
• Dipendenza dai trend in atto
sul network

• Possibilità di controllo degli
strumenti a disposizione
• Specializzazione degli strumenti
a disposizione in funzione degli
obiettivi
• Minore proliferazione di
strumenti che si contendono
l’attenzione dell’utente
• Libertà nella definizione delle
modalità di misura dei ritorni

• Difficoltà di coinvolgimento
• Costi di sviluppo maggiori
• Possibile abbandono da parte
dell’utente
• Maggiore coinvolgimento
richiesto all’azienda
• Rischio di osolescenza
rispetto ai trend tecnologici
emergenti

Implementazio
ne e controllo

E’ fondamentale condurre azioni all’interno dei network
esistenti visitati dal proprio target di riferimento

Definizione
degli obiettivi

Comprensione
target di
riferimento

Selezione
degli
strumenti

Adeguamento
organizzazione

• Essendo fenomeni sociali, il cui successo dipende in larga misura dalla partecipazione di utenti con
cui si vogliono stringere relazioni, si verifica che:
• Molte persone sono iscritte a più di un social network
• Ogni piattaforma tende a consolidare un proprio pubblico di utenti affezionati (utenti attivi)
• La piattaforma migliore per azioni di social networking dipende dal target di riferimento. Si noti ad
esempio la diversa preferenza in base alla sola dislocazione geografica:
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Fonte: Le Monde
Base: 2007

Nella figura a
fianco sono
riportate le
piattaforme
prevalenti per
paese e i milioni di
ore spese per
continente

Implementazio
ne e controllo

Per cogliere nuove opportunità di business è opportuno valutare
costi e sostenibilità di una piattaforma propria

Definizione
degli obiettivi

Comprensione
target di
riferimento

Selezione
degli
strumenti

Adeguamento
organizzazione

• La costruzione di una piattaforma di social networking custom consente di cogliere nuove opportunità
di business
• La scelta di make or buy deve quindi essere in linea con il ruolo strategico che tali opportunità
rivestono, con un’attenta valutazione dei costi e della sostenibilità dell’iniziativa nell’orizzonte
temporale di riferimento:
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Mappatura
comportamento
key users su
network esistenti

Individuazione
esigenze
espresse e
latenti di
interazione

Studio
preliminare degli
strumenti
richiesti
(Requisiti)

• Sinergia/integrazione con i
sistemi aziendali
• Economie di scopo negli sviluppi
• Miglioramento funzionale
continuo

• Sinergia/integrazione con altre
piattaforme
• Utilizzo tecnologie specifiche e
all’avanguardia

Selezione
tecnologica e
studio di fattibilità

Valutazione
costi

BUY

Sviluppo della
piattaforma e
rilascio

Sostenibilità
nell’orizzonte
temporale

Screening
partners
tecnologici

Valutazione e
coinvolgimento
del fornitore

Implementazio
ne e controllo

Per ottenere risultati tangibili è necessario prevedere adeguamenti
organizzativi in grado di delineare responsabilità specifiche

Definizione
degli obiettivi

Responsabilità
Punti di
contatto

Comprensione
target di
riferimento

Selezione
degli
strumenti

Adeguamento
organizzazione

• Le caratteristiche di viralità e spontaneità della comunicazione proprie del social networking
determinano la necessità di studiare adeguamenti organizzativi appositi per definire
responsabilità chiare sui risultati:
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Responsabile media tradizionali

Responsabile social networking

• Advertising
• Eventi
• Programmi di fidelizzazione
• Posizionamento del prodotto
• Marketing esperienziale
• Promozione
• Digital Direct Marketing
• e-mail Marketing
• Strumenti web tradizionali
(motori di ricerca, banners,
online ads,…)

• Costruzione della community
• Gestione dei contenuti
• Profilazione e mappatura della
customer base
• Analisi dei comportamenti
• Analisi panorama competitivo
• Analisi trend digitali

• Promozione della community sui
canali tradizionali

• Relazione e coerenza con i
media tradizionali

• Devono essere definite chiare procedure di escalation e di gestione delle interazioni sul
network che definiscano cosa può essere comunicato ed in quale modo (garantendo la
confidenzialità di alcune informazioni aziendali)

Implementazio
ne e controllo

… adattando i processi esistenti in modo organico e
funzionale agli obiettivi da raggiungere

Adeguamento
organizzazione

• Data la particolarità delle attività da svolgere per sostenere il social network è richiesto lo studio di
nuovi processi appositi che pongano attenzione agli aspetti di:
• Competenza

Definizione
degli obiettivi

Comprensione
target di
riferimento

Selezione
degli
strumenti

Partire dai processi
esistenti adattandoli è un
ottimo punto di partenza
che garantisce rapidità di
implementazione. E’
importante però studiare
accuratamente
l’allocazione delle
competenze in modo da
non creare
disallineamenti.

• Orientamento
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Orientamento

Descrizione

Relazionale

Necessità di empatia, coinvolgimento, rapporto personale

InnovativoImprenditoriale

Necessità di innovazione, cambiamento. Repulsione della
routine

Basato sul task

Necessità di efficienza, misurazione, ottenimento del risultato

Burocratico

Necessità di stabilità, affidabilità, presenza di regole

Si veda lo Strategic Report “Processi e coerenza organizzativa - La metodologia Strategic Process Reengineering per aumentare
l’efficacia delle attività aziendali”

Soprattutto le figure più
operative devono avere
uno spiccato orientamento
relazionale che si esplicita
nella capacità di inserirsi
in modo trasparente
all’interno del network

Implementazio
ne e controllo

Per mantenere vivo il social network è necessario
stimolare continuamente l’interazione

Comprensione
target di
riferimento

Selezione
degli
strumenti

Adeguamento
organizzazione

• Condurre azioni di social networking comporta attività continuative specifiche volte al
miglioramento dei risultati:

1

• Estensione del network
• Estensione delle
opportunità di
collaborazione (studio
nuove applicazioni e
inziative)
• Profilazione della
community

Osservazione e
ricerca

Miglioramento

4

Network

Definizione
degli obiettivi

Misurazione
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• Misura del grado di
partecipazione alle iniziative
• Misura della coerenza con il
target dei partecipanti
• Misura dei risultati (vendite, idee,
contenuti…)

• Monitoring del comportamento
nei network
• Partecipazione ai network
• Comprensione dei meccanismi di
partecipazione
• Comprensione dei legami sociali

2
Coinvoglimento

3

• Recruiting dei membri della
community
• Costruzione delle relazioni e
popolamento del gruppo
• Qualificazione degli utenti chiave
(gruppi, iniziative on-line e offline)
• Proposta di applicazioni e attività

I punti di forza dell’approccio proposto
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9

Focus sull’analisi
del target di
riferimento

Ö

La metodologia parte dalla fattibilità degli interventi in funzione del
target di riferimento e del relativo profilo. Sono posti obiettivi iniziali
chiari e raggiungibili fondati sullo studio del comportamento del
target a cui sono rivolti.

9

Attenta valutazione
delle potenzialità
degli strumenti

Ö

Lo strumento viene determinato in base al comportamento del target
e alle potenzialità dell’azienda.
La sostenibilità dei costi viene determinata in funzione dei benefici
attesi.

9

Attenzione agli
aspetti
organizzativi

Ö

Vengono valutate alternative di gestione e di controllo dell’azione di
social networking con l’analisi di processi specifici e l’attivazione di
adeguamenti organizzativi volti a definire chiaramente le
responsabilità.

9

Attenzione al ROI

Ö

Lo studio di meccanismi di controllo specifici consente di monitorare
continuamente il raggiungimento dei ritorni attesi e i costi effettivi
sostenuti, al fine di pianificare consapevolmente la prosecuzione
delle azioni.

Strategic management partners è una società italiana
di consulenza di direzione ed organizzazione

I principali clienti di Strategic (2005-2008)
STRATEGIC
management partners
Piazza Duomo, 17
20121 Milano
Tel. 02-67493170
Fax. 02-67493178
E-mail report@strategicmp.it
www.strategicmp.it
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