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Digital Pr per la PA ovvero chiudiamo gli uffici stampa e... apriamoci alla Rete
Daniele Chieffi

Un nuovo mondo della comunicazione
L’azienda ha risposto con un tweet
standard (per qualsiasi info
cliccare qui) senza accorgersi che
la signora è la sorella di una
persona
chelavive
un non
polmone
E’
vero non ho pagato
bolletta in
ma @....
può staccarmi la corrente
#ingiustizia #assassini
d’acciaio. Molto nota nella
community nata intorno ai malati
stessi e ai parenti. Il distacco
dell’energia elettrica, tra l’altro
illegale, ha messo seriamente a
rischio la vita del malato. La cosa
si è diffusa velocemente ed è finita
nelle mani dei media.

data

Un nuovo mondo della comunicazione
Dall’ufficio stampa

Alle Online Media Relations

Significa possedere le tecniche e gli strumenti per

Creare e gestire
le relazioni con
media,
influencers e
utenti

Creare e
gestire
community

Entrare in
communities e
apportarvi
valore

Gestire le
conversazioni
e la relazione
con gli
stakeholders

Prevenire e
gestire le crisi
di
comunicazione

Creare e gestire la reputazione

Un nuovo mondo della comunicazione

Il web è un ecosistema sociale
digitale a struttura reticolare,
nel quale gli utenti agiscono
esclusivamente per soddisfare
le proprie esigenze

Chi riesce a soddisfare
l’esigenza e le aspettative
dell’utente in maniera efficace
ed efficiente costruisce la
propria reputazione

La reputazione è una scorciatoia
cognitiva per arrivare a una
decisione. E’ un efficace criterio di
selezione degli interlocutori. Ci
serviamo della reputazione quando
dobbiamo fare affari, scegliere
amici, cercare un professionista per
un servizio, decidere per un
prodotto e un’azienda

La reputazione è fortemente
influenzata dai processi di
endorsement di media e
soggetti autorevoli

Sul Web l’utente esprime la propria
soddisfazione o insoddisfazione. Gli utenti si
influenzano a vicenda.

La reputazione è un processo partecipato e
collettivo nel quale gli utenti sono consapevoli
che i loro giudizi saranno visibili e giudicati
socialmente e sono parte della loro
accettazione sociale.
La reputazione online non è ciò che le persone
pensano di un ente ma ciò che sono disposte a
testimoniare pubblicamente

Sistema unico e armonico

Social media management e
media relations online sono parti
di un sistema unico e armonico.

Reputation
management

Sistema unico e armonico
Reputation management

Intermediata

Siti e quotidiani
online

Blog

Disintermediata
Sito
istituzionale

Opinion
leaders sui
social network

Touch Points
Social

Stakeholders

Due esigenze da armonizzare
Obiettivi di
comunicazione aziendale

Esigenze e interessi delle
communities

Costruzione del messaggio

Declinazione per ogni communities attraverso le giuste piattaforme

Come comunicare sul Web – la Crossmedialità
Crossmedialità
verticale –
Significa
costruire il
messaggio
adattandolo
alle esigenze
tecniche e di
linguaggio della
piattaforma che
si decide di
utilizzare

Crossmedialità trasversale: E’
l’approccio corretto, somma di
orizzontale e verticale, ovvero ideare
e realizzare contenuti che siano in
linea con le esigenze tecniche delle
piattaforme e adatti alle sensibilità
della community

Crossmedialità orizzontale –
ideare e realizzare il
contenuto considerando le
sensibilità e gli interessi della
community, che si
tradurranno in interazioni sul
contenuto stesso

Come comunicare sul Web – l’approccio è lo storytelling
Storytelling

Storytelling

Intermediata

Disintermediata

Storytelling

Storytelling

Crossmediale

Storytelling

Come comunicare sul Web – Sintesi operativa
monitoring

Analisys

Action

• Identificare gli interlocutori
• Circoscrivere le communities

• Analizzare le communities
• Identificare le giuste piattaforme
• Definizione dei touch points
• Costruzione dei messaggi
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Social media relations. Comunicatori e communities, influencers e dinamiche sociali
del Web. Le PR online nell'era di Facebook, Twitter e blogger (ed. Sole24Ore)
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/Product.jsp?PRODID=prod1400033

Online media relations. L’ufficio stampa su Internet ovvero il web raccontato ai
comunicatori (ed, Sole24Ore)
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/Product.jsp?PRODID=SH246236499

