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OssCom, Centro di ricerca sui media e la comunicazione dell’Università Cattolica, e Digital PR,
agenzia di comunicazione online, presentano “Brands & Social Media. Osservatorio su 100
aziende e la comunicazione sui social media in Italia”. La ricerca, prima nel suo genere, si
propone di analizzare le iniziative di comunicazione nei social media in Italia da parte di 100
aziende top nazionali ed estere distribuite su cinque settori (Consumer Electronics, Automobili,
Banche/Assicurazioni, Retail e Servizi) attraverso una mappatura analitica delle loro attività sui
social media.
Viene presentato in questa sede il quarto report relativo al settore Retail che comprende 20
aziende selezionati dalle principali catene di negozi presenti in Italia valutando una serie di
fattori1 e scegliendo esempi da diverse categorie merceologiche al fine di rendere interessante
l’analisi comparativa trasversale. I settori merceologici individuati sono: abbigliamento,
abbigliamento sportivo, editoria & multimedia, consumer electronics e bricolage &
arredamento.
Sono stati oggetto di analisi solo i profili aziendali ufficiali istituzionali in lingua italiana di
cui sono stati rilevati parametri finalizzati a comprendere il grado di esposizione delle aziende
sui social media; la coerenza delle iniziative proposte; l’identificazione degli spazi e delle
modalità di interazione con gli utenti e lo stile comunicativo.
La ricerca ha permesso di stilare una classifica delle aziende operanti sui social media
che tiene conto sia dell’investimento in termini di comunicazione da parte delle aziende
(come ad esempio la frequenza di aggiornamento dei profili e la loro personalizzazione), sia
dell’interazione degli utenti (come attestano il numero di commenti e di like ai wall post su
Facebook o i retweet su Twitter). In questo modo vengono valorizzate sia le strategie
comunicative aziendali di tipo multi‐piattaforma sia quelle mono‐piattaforma che soltanto
uno o due strumenti di social communication in modo intensivo.

1 La rilevanza è stata individuata rielaborando diversi parametri. La fonte di riferimento è stata la pubblicazione
“Atlante delle società leader 2012”, supplemento a MF/Mercati Finanziari e Italia Oggi.
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Executive Summary
Sono stati oggetto di analisi solo i profili aziendali ufficiali istituzionali in lingua italiana di
cui sono stati rilevati parametri finalizzati a comprendere il grado di esposizione delle aziende
sui social media; la coerenza delle iniziative proposte; l’identificazione degli spazi e delle
modalità di interazione con gli utenti e lo stile comunicativo. Il mese considerato per l’analisi è
stato febbraio 20122.
POSIZIONE

AZIENDA

PUNTEGGIO/100

1

Ikea

2

BLOG

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

61,25

X

X

X

Media World

53,75

X

X

X

3

La Feltrinelli

50,00

X

X

X

4

Euronics

46,25

X

X

X

5

Fnac

37,50

X

X

X

X

6

Bricocenter

31,25

X

X

X

X

7

Stefanel

27,50

X

X

X

8

Leroy Merlin

26,25

X

X

X

9

Unieuro

26,25

X

X

X

10

Intersport

21,25

X

X

X

11

Cisalfa Sport

21,25

X

X

X

12

Decathlon

10,00

X

13

Trony

10,00

X

X

14
Benetton
7,50
X
Expert, Foot Locker, H&M, Mondadori Multicenter, Semeraro, Zara pur essendo state incluse nel campione
di analisi non hanno punteggio poiché non presentano profili istituzionali sui social media considerati, oppure
non aggiornati nel periodo di analisi o ancora oppure aperti successivamente ad esso3.
‐ Tabella 1: La classifica e le presenze nei social media4 ‐

In particolare:
Quattro sono stati i social media italiani considerati nell’analisi: Blog, Facebook, Twitter e
YouTube. Per ciascuno di essi sono stati presi in considerazione:

2

•

Blog: Frequenza media di aggiornamento giornaliera; Numero medio di commenti per
post; Condivisione dei contenuti su altre piattaforme (social button).

•

Facebook: Frequenza media di aggiornamento della bacheca; Numero medio di
commenti per update aziendali in bacheca; Numero medio di like agli update aziendali
in bacheca; Numero medio di update aziendali in bacheca condivisi; Numero di fan;
Presenza di sezioni speciali.

•

Twitter: Frequenza di aggiornamento giornaliera; Retweet totali5; Numero di follower;
Listed; Personalizzazione del profilo.

L’analisi è stata completata durante il mese di marzo 2012.
Per un ulteriore approfondimento di questo aspetto si veda la Nota Metodologica.
4 L’elenco completo dei profili con i relativi link è disponibile in Appendice.
3
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•

YouTube: Frequenza di aggiornamento mensile; Numero di commenti per i 10 video
più visti; Numero di iscritti; Numero totale visualizzazione caricamenti;
Personalizzazione profilo6.

La ricerca ha permesso di stilare una classifica delle aziende operanti sui social media.
Essa tiene conto sia dell’investimento in termini di comunicazione da parte delle aziende
(come ad esempio la frequenza di aggiornamento dei profili e la loro personalizzazione), sia
dell’interazione degli utenti (come attestano il numero di commenti e di like ai wall post su
Facebook o i retweet su Twitter). In questo modo vengono valorizzate sia le strategie
comunicative aziendali di tipo multi‐piattaforma sia quelle mono‐piattaforma che si
avvalgono soltanto uno o due strumenti di social communication in modo intensivo.
I trend principali:
•

•

•
•

•

Ikea si colloca al vertice della classifica con un punteggio di 61,25 punti seguita da
Media World (53,75 punti), La Feltrinelli (50 punti), Euronics (46,25 punti) e Fnac
(37,50 punti).
Pur essendo un settore composto da catene di retail appartenenti a settori
merceologici differenti (abbigliamento, abbigliamento sportivo, arredamento &
bricolage, consumer electronics, editoria & multimedia), le differenze in termini
di performance fra brand non risultano essere riconducibili esclusivamente alla
tipologia di prodotti venduti ma a molteplici fattori fra cui si possono annoverare la
frequenza di aggiornamento dei profili, la forza di coinvolgimento degli utenti, la
diffusione di informazioni utili riguardo ai prodotti ma anche il proprio settore di
riferimento e che possono essere condivise dagli utenti sui propri profili, la capacità di
rispondere ad eventuali problemi con un servizio di customer service.
Anche la localizzazione non sembra incidere in modo significativo, dal momento che
nelle prime cinque aziende tre sono filiali locali di società che hanno sede all’estero.
Rispetto alle piattaforme utilizzate Facebook si conferma il luogo privilegiato di
azione “social”, ma risultano in forte crescita anche Twitter e YouTube. Tra le 14
aziende che hanno un profilo corporate per l’Italia sui social network, 13 hanno, infatti,
un profilo su Facebook, 11 su Twitter e altrettante su YouTube. Non si deve, poi,
dimenticare che per il periodo di rilevazione non sono stati in assoluto rilevati profili
solo per due aziende (Semeraro ed Expert) mentre Foot Locker, H&M e Zara hanno
profili ma internazionali e Mondadori Multicenter ha una pagina Facebook che non è
stata considerata poiché non aggiornata nel periodo di analisi (febbraio 20127).
Riacquista una certa visibilità anche il blog (4 aziende su 14 ne hanno aperto uno,
ovvero United Colors of Benetton, BricoCenter, Fnac e La Feltrinelli) che appare
utile per veicolare contenuti descrittivi dei prodotti o notizie in forma più estesa
rispetto al sito. Rispetto ai social network, però, i blog non appaiono movimentati con
la stessa intensità.

Questo dato è stato rilevato tramite la piattaforma Klout (http://klout.com/home).
Rispetto agli altri report non è più disponibile su YouTube il dato di visualizzazioni complessive del canale.
7 La rilevazione è stata completata durante il mese di marzo 2012.
5
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•

•

•

•

•

Non bisogna dimenticare che il coinvolgimento degli utenti prosegue nelle branded
community (si possono citare a titolo esemplificativo quelle di BricoCenter, Cisalfa
Sport, Ikea e La Feltrinelli) e con la sperimentazione di profili su altri social network
consolidati o nuovi, come LinkedIn, FourSquare, Flickr, Pinterest e con le applicazioni
per iPhone e smartphone.
Dal punto di vista dello stile comunicativo si possono distinguere due grandi modalità
di gestione dei profili: il focus su brand e prodotti (come Fnac e Unieuro) e il focus
sul “mondo” del proprio settore di riferimento (fra questi si possono citare Ikea,
Media World, Decathlon, Cisalfa Sport, Euronics).
Trattandosi di catene di retail, le aziende cercano, inoltre, di bilanciare la promozione
del brand e dei prodotti venduti con la visibilità dei negozi attraverso promozioni,
iniziative, eventi e la loro localizzazione sul territorio.
Rispetto ai settori merceologici individuati (Abbigliamento, abbigliamento sportivo,
arredamento & bricolage, consumer electronics, editoria & multimedia), i settori che si
muovono con più dimestichezza sono arredamento & bricolage, editoria &
multimedia, consumer electronics, mentre il settore abbigliamento si concentra
maggiormente sul mercato internazionale e quello dell’abbigliamento sportivo si
ritaglia una visibilità più contenuta puntando comunque a presidiare tutti i social
network.
Dal punto di vista delle strategie di gestione, i dati di questo report differiscono dai
precedenti per la numerosità dei profili gestiti. Si possono comunque fare alcune
distinzioni:
o Il primo classificato, Ikea, che attua una strategia multipiattaforma intensiva.
L’azienda svedese matura un distacco considerevole rispetto al secondo
classificato e che ottiene performance rilevanti sui tre social network attivati
(solo per citare alcuni dati, 269.981 fan su Facebook con un tasso di interazione
degli utenti pari a una media di 45,90 commenti, 115 like e 18 condivisioni per
status update. Ikea ha, inoltre, 100.510 follower su Twitter e i video di YouTube
contano 1.465.935 visualizzazioni e una media di 47 commenti per i 10 video
più visti).
o Un secondo gruppo è contraddistinto da quattro aziende (Media World, La
Feltrinelli, Euronics e Fnac) che attuano una strategia multipiattaforma
intensiva senza raggiungere, però, i risultati di Ikea. Le quattro aziende hanno
un buon numero di fan su Facebook (rispettivamente 91.508, 36.734, 227.121 e
45.984) ma anche di follower su Twitter (rispettivamente 10.399, 245.587,
8.867 e 11.244). Riguardo agli altri parametri, Fnac spicca per la frequenza di
aggiornamento di Facebook (una media di 8,17 post giornalieri nel periodo di
rilevazione) ed Euronics per la frequenza di aggiornamento di Twitter e
YouTube (una media di 12,67 video al mese su YouTube e 5,17 tweet al giorno
su Twitter nel periodo di rilevazione), la Feltrinelli per il numero complessivo
dei retweet dei contenuti aziendali (625), Media World per la frequenza di
aggiornamento del profilo di YouTube (una media di 19,79 video al mese) e di
visualizzazione dei video stessi (4.454.011 visualizzazioni complessive).
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o Si trova, poi, un gruppo di sette aziende (BricoCenter, Stefanel, Leroy Merlin,
Unieuro, Cisalfa Sport, Intersport e Decathlon) che utilizzano tutti i social
network selezionati con una strategia di gestione è estensiva ovvero punta a
presidiare tutti i social network con una modalità di gestione non intensa.
BricoCenter è l’unica azienda ad avere un blog, che è il più performante dei
quattro rilevati. Di Stefanel spicca il fatto che abbia più following che follower
su Twitter (1.698 contro 772). Unieuro conta invece 27.762 fan su Facebook e
una frequenza di aggiornamento pari a una media di 3,17 post al giorno che
ottengono una media di 6,89 commenti e 7,55 like. Al suo stesso punteggio
troviamo Leroy Merlin che su Facebook, a fronte di una frequenza di
aggiornamento abbastanza contenuta (in media 0,24 post al giorno), ottiene
una buona interazione degli utenti (con una media di 8,29 commenti e 15,57
like per status). Un risultato analogo viene ottenuto su YouTube dove i video
ottengono una media di 14,1 commenti (mentre la media di aggiornamento
mensile del profilo è di 2,81 video) e il canale conta 1.238 iscritti. Anche Cisalfa
Sport e Intersport ottengono il medesimo risultato e i livelli di performance
sono omogenei, anche se il primo brand è lievemente più performante su
Twitter e YouTube mentre Intersport solo su Twitter. I fan su Facebook sono,
rispettivamente, 2.740 e 908. Cisalfa ha una buona frequenza di aggiornamento
su Facebook di 2,17 post al giorno mentre Intersport totalizza 30.116
visualizzazioni totali dei caricamenti.
o L’ultimo gruppo di aziende si concentra, infine, con una strategia monocanale
su un solo social network. Trony e Decathlon su Facebook e United Colors of
Benetton sul blog. Trony e Decathlon hanno un numero elevato di fan su
Facebook (rispettivamente 91.982 e 90.301) e hanno un consistente numero di
interazioni dei fan: Decathlon ottiene una media di 10,77 commenti, 30,59 like e
5,03 condivisioni per status update, mentre Trony una media di 11,22
commenti, 28,82 like e 9,94 condivisioni per status update.

Chi siamo
OssCom
OssCom, Centro di ricerca sui media e la comunicazione, è stato fondato nel 1994 allo scopo di
condurre ricerca teorica e applicata nel campo del sistema dei media e dell'industria culturale
italiana.
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L'obiettivo primario del Centro è costituire un'interfaccia tra la ricerca accademica e il mondo
professionale fornendo un supporto alle imprese e alle istituzioni impegnate nel contesto
mutevole del mercato dei media, al fine di accompagnarne le strategie comunicative, la
costruzione dell’offerta, l’analisi del consumo e la definizione delle policies in modo
consapevole ed efficace.
Le attività di ricerca di OssCom coprono numerose aree e temi, e integrano differenti
metodologie, che permettono al cliente di modulare i propri obiettivi secondo diversi livelli di
analisi: di prodotto e dell'offerta, delle audience/users e delle pratiche fruitive, di scenario e di
contesto.

Digital PR
Digital PR è un’agenzia specializzata in consulenza e strategie di comunicazione online e
impegnata nello studio e nell'utilizzo delle più avanzate forme di comunicazione digitale.
Controllata da Hill+Knowlton Strategies (Gruppo WPP), Digital PR è presente a Milano, Roma
e Madrid e offre ai propri clienti consulenza, tecnologia, creatività, esperienza ed entusiasmo
con le competenze e gli strumenti di un grande gruppo internazionale.
L’appartenenza al network Hill+Knowlton Strategies Digital, che riunisce tutte le strutture di
digital marketing di Hill+Knowlton Strategies nel mondo, permette di seguire progetti
internazionali.
La missione di Digital PR è aiutare le aziende a costruire relazioni con i propri interlocutori
attraverso un’ orchestrazione coerente dei nuovi media che la rete mette a disposizione.
Attiva dal 2000, Digital PR ha acquisito un’esperienza unica sul mercato italiano, gestendo
progetti di comunicazione per oltre 150 clienti.
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