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Cosa, come e perché utilizzarlo
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Evoluzione dei media digitali

Il digitale ha trasformato il modo in cui lavoriamo, viviamo e 

acquistiamo.

Tendenze come l'ipersonalizzazione, le case e le città intelligenti 

e la necessità di praticità stanno influenzando il comportamento 

dei consumatori e hanno aumentato l'importanza del digitale.

Oggi avere una forte presenza sociale è un paradigma affermato 

come parte essenziale di un approccio olistico all'attivazione 

dell'innovazione.
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Evoluzione dei media digitali

Nel 2020, tutto ciò che ci era familiare – dalla routine 

quotidiana ai progetti a lungo termine – è stato 

sconvolto al di là di ogni immaginazione. 

Di fronte alla crisi climatica sempre più evidente e 

brutale, a una pandemia globale e alle rinnovate lotte 

per i diritti civili, tutte le persone a livello globale sono 

state costrette ad affrontare le crepe formatesi 

nell’ordine stabilito e a rivalutare le priorità nell’ottica di 

un futuro incerto.

I social hanno giocato un ruolo centrale in questa 

situazione drammatica.
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Evoluzione dei media digitali

L’idea che gli schermi e i social abbiano un 

impatto negativo sulle nostre relazioni offline 

si affievolisce, mentre le persone 

cominciano a superare l’inerzia legata agli 

strumenti progettati per umanizzare le 

interazioni digitali. 
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Evoluzione dei media digitali
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Evoluzione dei media digitali
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Le nuove regole dei social

Nel 2020, tutto ciò che ci era familiare – dalla routine 

quotidiana ai progetti a lungo termine – è stato sconvolto al 

di là di ogni immaginazione. Di fronte alla crisi climatica 

sempre più evidente e brutale, a una pandemia globale e 

alle rinnovate lotte per i diritti civili, tutte le persone a livello 

globale sono state costrette ad affrontare le crepe 

formatesi nell’ordine stabilito e a rivalutare le priorità 

nell’ottica di un futuro incerto.

I social hanno giocato un ruolo centrale in questa 

situazione drammatica.
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Il nostro rapporto con questi canali (dal come li usiamo ai 

sentimenti che proviamo nei loro confronti) ha subito una 

trasformazione irreversibile. 

In alcuni casi, l’inerzia è stata superata grazie ai contenuti 

in diretta, allo shopping tramite la realtà aumentata e alla 

possibilità di personalizzare un avatar a pagamento, 

comportamenti che sono diventati sempre più comuni.

Le nuove regole dei social
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La rete sociale

I concetti alla base di "rete sociale" non sono nulla di nuovo, ma i 

modi per connettersi, creare una rete e promuoversi, hanno 

assunto un significato del tutto nuovo (e più veloce) nell'era 

digitale.

Mentre una volta utilizzavamo strette di mano, passaparola e 

lettere stampate, le relazioni di oggi spesso iniziano e si 

sviluppano su LInkedIn, Instagram e Facebook.

Gli utenti devono conoscere e utilizzare una varietà di 

piattaforme sociali per rimanere rilevanti, per non parlare di 

approfittare delle opportunità emergenti.
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Investire nelle community locali

I canali digitali giocano un ruolo crescente nel modo in cui le 

persone si interfacciano con le community di prossimità, e 

questo si traduce in un’opportunità per i marchi di celebrare e 

investire in tali community. 

Ad esempio, Heineken ha utilizzato i canali digitali per il 

crowdfunding, al fine di sostenere economicamente i luoghi 

dell’intrattenimento indipendenti in difficoltà. Un’altra possibile 

strategia è quella di ingaggiare persone reali che i clienti 

conoscono e amano, come quella signora che lavora al banco 

del formaggio nel supermercato britannico Waitrose, la quale ha 

guadagnato migliaia di seguaci su TikTok condividendo 

informazioni interessanti sul mondo del formaggio.
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I social media hanno giocato un ruolo 

fondamentale per gli italiani, in quanto hanno 

permesso loro di restare in contatto con le 

persone care, vista l’impossibilità di potersi 

ritrovare dal vivo, di usarli di più per il proprio 

lavoro e di vederli come una finestra sul mondo, 

dalla quale reperire informazioni e notizie su 

tutto quello che stava succedendo.

A crescere di più sono stati TikTok e Twitter.

Cambiano i tempi: l’era COVID19
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Cambiano i tempi: l’era COVID19
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44,7 milioni di italiani connessi nel giorno medio a marzo 

2020, con 113 ore di navigazione di media nel mese di marzo.

La pandemia da Coronavirus sta, inevitabilmente modificando 

le nostre abitudini e continuerà a farlo ancora per molto. E 

cambia anche il nostro atteggiamento online con un differente 

consumo delle notizie e l’uso dei social media in questo periodo 

nel nostro paese ed in Francia, Germania, Regno Unito e 

Spagna, quelli solitamente definiti paesi EU5.

Cambiano i tempi: l’era COVID19
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Cambiano i tempi: l’era COVID19
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The Simple Life.

Le persone stanno rivalutando ciò che per loro è importante. 

Prestano maggiore attenzione ai piaceri semplici della vita, 

facendo anche in modo che i canali social “si pieghino” in tal 

direzione, ottenendo da essi un aiuto per goderseli.
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Practical Advocacy.

In un contesto di vincoli e limitazioni “fisiche”, “l’attivismo da 

poltrona" ha vissuto un’evoluzione concreta, sostenuta da 

community globali che hanno capito che il potere che 

esercitano online può tradursi in un cambiamento tangibile 

offline.
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In-Feed Intimacy.

L'idea che schermi e social media abbiano un impatto negativo 

sulle nostre relazioni offline sta svanendo e le persone iniziano a 

superare l’inerzia e la freddezza ultimamente associate a questi 

strumenti, facendone un utilizzo più “umano”.

Anche Facebook ha aggiunto l'emoji "care", per facilitare 

interazioni più “intime”.
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Reliable Idols.

Le persone prestano maggiore attenzione ai profili che 

seguono sui social, e al perché. 

Sono sempre più consapevoli ed esigenti rispetto alla 

pertinenza e alla qualità dei contenuti che essi veicolano e, 

di conseguenza, al valore aggiunto che questi apportano al 

proprio feed.

In tantissimi settori, di nicchia e no, l’impegno è tanto per 

combattere la potenziale influenza negativa e la 

disinformazione.



20

Unbound Platforms.

Le nuove esigenze di contenuto nel 2020 hanno portato le 

persone a evolvere il modo in cui interagiscono con le 

piattaforme social: “vecchi” strumenti sono stati utilizzati per 

nuovi scopi, e si è ampliato così il loro ruolo nella vita quotidiana 

delle persone.
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Open-Source Creativity.

Tra duetti, audio e coreografie, le principali piattaforme social 

sono sempre più un luogo in cui le persone possono co-creare 

contenuti e non solo interagire con essi.
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Cambiano i consumi
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Cambiano i consumi
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Cambiano i consumi
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Cambiano i consumi
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Gli utenti Internet in Italia a gennaio 

2020 erano 49,48 milioni .

Il numero di utenti Internet in Italia 

è aumentato di 1,2 milioni (+ 2,4%) tra il 

2019 e il 2020.

La penetrazione di Internet in Italia si è 

attestata all'82% a gennaio 2020.

Utenti di Internet in Italia
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Utenti dei social media in Italia

A gennaio 2020 c'erano 35 milioni di utenti di 

social media in Italia.

Il numero di utenti dei social media in Italia 

è aumentato di 2,1 milioni (+ 6,4%) tra aprile 

2019 e gennaio 2020.

La penetrazione dei social media in Italia era 

del 58% a gennaio 2020.
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Connessioni mobili in Italia

C'erano 80,40 milioni di connessioni mobili in 

Italia a gennaio 2020.

Il numero di connessioni mobili in Italia 

è diminuito di 2,2 milioni (-2,7%) tra gennaio 

2019 e gennaio 2020.

Il numero di connessioni mobili in Italia a gennaio 

2020 era pari al 133% della popolazione totale.
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Una fotografia su linkedin
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Una fotografia su linkedin
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Una fotografia su linkedin
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Una fotografia su linkedin
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Strategia ALWAYS ON

Che punti allo sviluppo mirato della pagina principale in 

termini di: 

1. Sviluppo targettizzato della base follower per massimizzare il

raggio d’azione delle comunicazioni del MISE e

contemporaneamente focalizzato sugli Stakeholder

2. Presidio di tutti gli spazi della pagina per evitare azioni di

distrazione del traffico da parte di altre

organizzazioni/aziende

3. Arricchimento di contenuti con la sezione LIFE

4. Analitiche avanzate per tenere sotto controllo costantemente

tutti i parametri del canale di comunicazione
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Strategia ALWAYS ON
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Strategia ALWAYS ON
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Grazie per l’attenzione!

Gabriele.palamara@mise.gov.it –

twitter.com/palagab - linkedin.com/in/gabriele-palamara

www.ot11ot2.it/dfp-organismo-intermedio/progetti/riformattiva




