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[ COMUNICAZIONE ] I consigli degli esperti per un’azienda sempre più social

Web 2.0, bisogna esserci
ma “con strategia”

[ DI ALESSANDRA SGARBOSSA ]

D odici imprenditori agri
coli, tra i 30 e i 40 anni, a
lezione di social

network come strumento di bu
siness. È quanto è accaduto nel
la sede di Veneto Agricoltura,
azienda della Regione Veneto,
dove si è concluso un laborato
rio di tre lezioni (un giorno a
settimana) dedicato all’uso dei
social network. Nella prima edi
zione, lo scorso anno, la dozzina
di posti disponibili nell’aula in
formatica attrezzata si erano vo

latilizzati in pochissimi giorni,
generando una lista d’attesa di
73 persone, scesa a 40 con que
sto secondo corso.

Il seminario, finanziato nel
l’ambito del Psr 20072013, ha
fornito alle aziende del sistema
rurale indicazioni su come
sfruttare le opportunità offerte
dal web 2.0. Dopo alcuni riferi
menti ai principi di webmarke
ting, i partecipanti, divisi so
stanzialmente a metà tra rap

presentanti di
aziende agricole
pure e aziende
agrituristiche, han
no operato diret
tamente sul
web tramite pc,
acquisendo gli
elementi basilari
per potere da un
lato rivolgersi
con consapevo

lezza ai professionisti del web,
dall’altro gestire autonoma
mente alcune fasi della presenza
sul web, in particolare sui social
network.

«La gestione dei social
network nel privato è differente
da quella nel lavoro – spiega la
docente Claudia Zarabara –. Il
90% dei partecipanti ha chiesto
approfondimenti su Facebook,
il più popolare dei social, ma si è
trattato anche di YouTube, Twit
ter, molto in voga nel settore
bio, wine, food e turismo,

Linkedin, più adatto a chi deve
esportare, Google AdWords per
quantificare gli accessi e rag
giungere nuovi clienti, e dell’ot
timizzazione dei motori di ri
cerca».

Si è parlato di cosa e come
scrivere, come evitare strafalcio
ni dannosi per l’azienda, come
coinvolgere i fans e conoscerne i
gusti attraverso il campiona
mento, quali sono i servizi di
advertising a pagamento e su
quali puntare.

Ad esempio, per la vendita
diretta dei prodotti in aziendali
la formula promozionale adatta
è quella che si attiva per gli
utenti che si connettono nel rag
gio di 30 km dall’impresa, men
tre un B&B dovrà optare per an
nunci visibili anche dall’estero,
come in Russia, uno dei mercati
in evoluzione del settore ricetti
vo anche rurale.

N on creare monconi: navigando in in
ternet si trovano spesso spazi, siti web

o pagine sui social network, creati ma non
gestiti. È un approccio controproducente ma
diffuso. Se si decide di stare sui social
network, bisogna presidiarli. Aggiornamento

una tantum e domande o post degli utenti senza risposte fanno
arrabbiare i fans, perdendo potenziali clienti.

Non usare per l’azienda il “profilo” Fb, che da regolamento del
social è rivolto a persone fisiche per usi privati, e aprire la “pagina”.
Oltre a non avere limiti di contatti (il profilo può gestire fino a 5mila
amici), la pagina è visibile anche da chi non è iscritto a Fb attraverso
la ricerca con Google, il motore in assoluto più usato al mondo.

Non scrivere troppo o inserire messaggi troppo commerciali
su Fb che portano i fan a disiscriversi dalla pagina. Va usato un
linguaggio informale per raccontare il quotidiano. E gli agricoltori
hanno molto da raccontare, basti pensare anche solo alla stagionalità
e al ritmo della natura. Su Fb le persone chiacchierano, si deve
chiacchierare con loro e sentirsi parte del network.

Sbagliato non monitorare la rete per vedere se si parla di noi su
altri siti, ancor più cancellare eventuali post negativi, a meno che non
siano offensivi o lesivi della dignità di qualcuno. Nella risposta non
essere precipitosi e, se fosse il caso, implodere “fuori” dal social.

Non mescolare sfera privata e pubblica. Sbagliato tenere il
proprio profilo Fb “aperto”, si crede di parlare con gli amici e non si
usano filtri in quello che si scrive, rischiando veri e propri autogol.

[ VADEMECUM
Gli errori
da evitare

Alcuni esempi tratti dalla rete: il gestore dell’agriturismo che nella pagina
aziendale o nel sito afferma che tutti sono i benvenuti e nel profilo
personale si lascia andare a commenti xenofobi, o l’agricoltore che al
termine di una giornata con le scuole nella sua fattoria didattica si sfoga
con gli amici Fb che quei “vandali” gli hanno distrutto il campo, con la
possibilità di essere letto anche dai genitori degli stessi studenti.

Non volere entrare su tutti i social, ma scegliere quello più adatto al
proprio target. Strumento giusto e modo corretto di comunicare: Fb e
Twitter sono diversi nel modo di scrivere, nella diffusione e nel target.

Non delegare la comunicazione a persone non preparate: è fre
quente il caso di pagine Fb date da aggiornare ai figli adolescenti perché
sanno usare tecnicamente il social, ma un ragazzino non può essere
maturo per gestire la comunicazione aziendale. nA.S.

Il concetto è che nei social le
persone vogliono partecipare,
non essere il bersaglio di comu
nicazione altrui. «Bisogna spo
sare il modo di “vedere digita
le” del consumatore, dando
ascolto alla sua voce, alle sue
necessità, al suo modo di conce
pire il web – racconta l’esperta
di web marketing –. Il sistema
digitale dell’azienda ha il sito
ufficiale al centro come un sole
attorno a cui gravitano come
pianeti gli altri
social, il sole
del sistema di
gitale del con
sumatore so
no i social
principali. Se
si ha bene in
mente la
strategia da
perseguire,
basta davvero
una mezz’ora al giorno dedicata
al social. Gli effetti sono misura
bili, ad esempio su Facebook
con numero di “mi piace”, con
divisioni e commenti che hanno
un effetto virale».

Veneto Agricoltura sta verifi
cando la possibilità di promuo
vere altri corsi per rispondere
all’alto numero di adesioni per
venute, segno che è stato indivi
duato un bisogno indispensabi
le del mondo rurale: l’innova
zione digitale anche nella
comunicazione. Se la radio ha

impiegato 38 anni ad arrivare a
50 milioni di utenti nel mondo,
Facebook ne ha impiegati appe
na due. Oggi solo in Italia gli
utenti FB sono 24 milioni. «Tut
tavia, secondo il Censimento
dell’agricoltura, soltanto il 5%
delle aziende agricole venete
dispone di un computer o altre
attrezzature informatiche per lo
svolgimento di attività ammini
strative e gestionali, solo il 3%
le utilizza direttamente nella

gestione tecnica e
appena il 2%
ha un sito web
– commenta
Stefano Bar
bieri, responsa
bile dell’unità
complessa per
l’informazione
di Veneto Agri
coltura –. L’ap
proccio digitale

nel rapporto tra aziende agrico
le e pubblica amministrazione è
mediato dalle associazioni di ca
tegoria che fanno sì da filtro, ma
spesso anche da tappo».

«Esserci, ma esserci con stra
tegia. Se è vero che per usare i
social non servono competenze
informatiche particolari, è al
trettanto vero che servono com
petenze comunicative». È que
sto il consiglio di Claudia Zara
bara per le aziende che vogliono
diventare “social” o che già lo
sono. n
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