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Abstract 

La digitalizzazione degli strumenti di comunicazione e delle attività di marketing nell’era odierna 

impone alle imprese l’utilizzo della multicanalità, attraverso strumenti e pratiche promozionali online 

e offline. In un mondo in costante mutamento in cui le persone sono sempre più interconnesse tra 

di loro, vengono offerte alle aziende delle nuove ed interattive modalità per pubblicizzarsi che 

devono essere colte per rimanere in competizione. 

L’enorme importanza attribuibile ad internet ha infatti impattato sul modo in cui le persone prendono 

le loro decisioni e sulle scelte e le modalità di comunicazioni di aziende, brand, prodotti e servizi. 

Dalla sua nascita sono nati nuovi strumenti, come i social media ed i siti web, così come nuove 

teorie, rivoluzionando il paradigma di marketing. 

Dall’analisi effettuata emerge che Radio Fiume Ticino SA, azienda locarnese attiva nel settore 

radiofonico dal 1997, è in completa assenza di una strategia promozionale e che negli ultimi anni, 

inoltre, quel poco di pubblicità effettuata è stata canalizzata verso un unico target di riferimento, 

lasciando scoperta l’altra parte di clientela, che è ugualmente importante per il successo 

dell’azienda. 

Attraverso un’analisi delle tendenze e parallelamente della situazione attuale sono state rilevate le 

maggiori discrepanze, fornendo in seguito dei possibili spunti di miglioramento per il business 

aziendale. 
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1. Introduzione 

Contesto di svolgimento del lavoro e situazione di partenza 

Il digital marketing, definito come marketing dei prodotti e servizi veicolato dai canali digitali, è un 

fenomeno in crescita che, in una società globalizzata ed in continua evoluzione, deve convivere ed 

integrarsi con quello tradizionale. I canali online e la multicanalità sono infatti diventati inevitabili per 

competere sui nuovi mercati e svolgere una comunicazione ed una promozione efficiente per un 

pubblico vasto. 

In questo processo di mutamento, il quale obbliga le imprese ad aggiornarsi e diventare sempre più 

interattive, i mezzi digitali disponibili per promuovere la propria attività diventano maggiori e sempre 

più potenti. È quindi necessaria la comprensione della loro scelta, così come del loro utilizzo sulla 

base delle esigenze della singola impresa. La realizzazione di attività di digital e di social media 

marketing, sia per piccole-medie imprese (PMI) che per grandi imprese, rappresenta infatti una sfida 

inderogabile, che porta le imprese a cambiare il proprio paradigma di marketing sia nel contesto di 

promozione B2B, sia nel B2C. 

Nella situazione attuale, per Radio Fiume Ticino SA, azienda locarnese nata nel 1997, esiste un 

potenziale non sfruttato nell’utilizzo degli strumenti digitali e di promozione online del brand e dei 

prodotti: di fatto, potrebbe esistere un margine di miglioramento in questo ambito. 

Scopo del lavoro, domanda di ricerca, procedimento e metodologia 

Lo scopo dell’elaborato è stato quello di rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

come può RFT riorientare la propria strategia promozionale attraverso le opportunità offerte dalle 

tecnologie digitali? 

Per rispondere a questo quesito sono stati necessari: 

1. la comprensione delle tendenze e le opportunità attuali legate alle nuove tecnologie digitali, 

attraverso l’analisi della letteratura disponibile, la partecipazione a dei corsi e un’intervista 

semi-strutturata ad un esperto di social media e posizionamento di siti web; 

2. l’identificazione di due strumenti per l’applicazione delle tematiche definite in precedenza; 

3. l’analisi degli strumenti di marketing digitale prescelti (Facebook e sito internet), sulla base 

delle tendenze analizzate; 

4. la comprensione dell’attuale contesto promozionale (online e offline) dell’emittente 

radiofonica, attraverso un’intervista semi-strutturata ai responsabili della comunicazione e 

della promozione di Radio Fiume Ticino SA, a due questionari (il primo rivolto ai collaboratori 

dell’emittente, il secondo agli ascoltatori e alla popolazione ticinese) ed infine tramite lo studio 

degli analytics di Facebook e di Google. 
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In seguito all’analisi delle tematiche appena esposte, sono stati illustrati i gap maggiormente rilevanti 

tra la teoria e la pratica oggetto di analisi, fornendo poi delle raccomandazioni strategiche per il loro 

miglioramento. 

Infine, è stato fornito un set di indicatori per il monitoraggio dei risultati conseguibili attraverso le 

suddette migliorie. 

Struttura del lavoro 

Dopo questa breve introduzione concernente la modalità di svolgimento della tesi di Bachelor, verrà 

presentata l’azienda Radio Fiume Ticino SA. In seguito, i capitoli saranno proposti nella medesima 

gerarchia con la quale sono state analizzate le tematiche. 
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2. Presentazione dell’azienda: Radio Fiume Ticino SA 

Storia 

È il 25 settembre del 1995 quando Radio Ticino SA (in fondazione) vince la concessione per la 

diffusione di un programma radiofonico locale con copertura del Sopraceneri e del distretto di Moesa. 

A causa dei molteplici ricorsi di diritto amministrativo da parte delle altre concorrenti, solo nel 1996 

il Consiglio Federale poté accettare all’unanimità la bontà del progetto, con l’attribuzione in modo 

definitivo della concessione. Il 21 marzo del 1997 l’emittente locarnese iniziò così a trasmettere i 

propri programmi. 

Nei mesi seguenti l’azienda dovette supportare alcuni problemi: il principale, quello riguardante il 

nome della società e la sua iscrizione al Registro di Commercio (RdC). Infatti, Radio Ticino SA venne 

accusata di attività commerciale fallacea, in quanto la copertura del segnale radiofonico non era del 

territorio ticinese ma unicamente del Sopraceneri. Dovette così identificare una nuova 

denominazione inserendo la parola “Fiume” nel nome della società, la quale consentiva di 

circoscrivere la copertura radiofonica al suddetto territorio, quindi sulla parte superiore del Cantone, 

dove per l'appunto scorre il fiume Ticino. 

Una decina di anni a seguire, nel 2008, quando ormai l’onda di Radio Fiume Ticino SA (in seguito 

RFT SA) era già ben affermata in questa parte del Ticino, a seguito della revisione della legge 

radiotelevisiva, il bacino di diffusione è stato allargato anche al Luganese e all’asse autostradale 

sud, fino a Mendrisio. Con il rinnovo delle concessioni e la modifica di alcuni regolamenti Radio 

Fiume Ticino SA poté così spingersi oltre il Monte Ceneri, trasmettendo i propri programmi anche 

nel Sottoceneri. Questo evento determinò il primo passaggio ad una diffusione su tutto il territorio 

ticinese. L’anno seguente, furono aperti alle frequenze delle emittenti radiofoniche locali anche i 

tunnel e le gallerie del Sottoceneri (Tonini, 2017). 

Nel corso degli anni seguenti l’evoluzione è continuata. Nel 2015, la revisione della Legge sulla 

Radiotelevisione (LRTV) ha portato, soprattutto per le emittenti private, ad un maggior apporto 

finanziario (canone) che ha permesso e permette tutt’ora di coprire i costi di trasmissione. Questi 

introiti hanno inoltre consentito a RFT SA di raggiungere gran parte del territorio per cui aveva 

effettivamente ottenuto la concessione. Ad ottobre 2016 è stata accesa l’antenna di trasmissione in 

alta Leventina, la quale ha permesso l’ascolto della frequenza nel nord della Svizzera Italiana, dove 

prima non era possibile, così come all’interno del tunnel del San Gottardo. Oggetto di discussione 

per gli anni avvenire saranno i tunnel e le gallerie del Sopraceneri, della media Leventina e Chiasso. 

Fino al 2016 Radio Fiume Ticino SA veniva trasmessa attraverso Via Cavo, FM1 (o OUC: onde ultra 

corte) e internet. Grazie all’avvento del Digital Audio Broadcasting (DAB+)2, dal 15 novembre 2016 

la copertura radiofonica dell’emittente è stata estesa a tutto il Ticino (Ufficio federale delle 

comunicazioni UFCOM, 2017). 

                                                

1 FM: trasmissione segnale radio tramite modulatore di frequenza (dall’inglese: Frequency Modulation) 
2 DAB+: trasmissione digitale del segnale radio 
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L’attuale copertura con le frequenze specifiche per distretto sono illustrate nella figura 1. Grazie al 

DAB+ il segnale radiofonico risulta essere molto più pulito e chiaro, fornendo agli ascoltatori 

programmi di alta qualità grazie ad una tecnologia digitale sempre più all’avanguardia. 

Esistono tuttavia pareri discordanti circa il funzionamento del DAB+ e la possibilità che questa 

tecnologia sostituisca completamente l’FM come aveva previsto l’Ufficio federale delle 

comunicazioni (UFCOM). Date queste opinioni l’emittente ha deciso, nonostante l’attuale totale 

copertura territoriale della Svizzera Italiana, di continuare ad investire sull’ampliamento della 

copertura in FM (Tonini, 2017). 

Figura 1: Frequenze segnale DAB+ Radio Fiume Ticino SA 

 
Fonte: (Radio Fiume Ticino SA, s.d.) 

Dati di ascolto 

Nella Svizzera Italiana, circa il 90% della popolazione (15+) ascolta la radio. Anche nel primo 

semestre 2017 i dati sull’ascolto radiofonico confermano i valori di penetrazione tendenzialmente 

elevati, che attribuiscono alla radio uno status quale media ad ampia diffusione. Infatti, in una 

giornata tipo, l’88% della popolazione italofona Svizzera entra in contatto con le emittenti 

radiofoniche locali. Il tempo dedicato quotidianamente alla fruizione del media è di 112 minuti 

(Mediapulse AG, 2017a). 

Secondo l’ultimo aggiornamento di Publica Data, datato 19 luglio 2017, Radio Fiume Ticino SA vanta 

un nuovo record. Infatti, per il primo semestre 2017, acquisendo circa 4'000 nuovi ascoltatori in 12 

mesi, ha segnato un aumento del 10% rispetto all’anno precedente, avvicinandosi, in questo modo, 

alla soglia dei 40’000 ascoltatori giornalieri (Mediapulse AG, 2017b). 

Collaboratori 

A marzo 1997, nell’anno di fondazione, erano presenti 13 collaboratori suddivisi nei settori quali: 

amministrazione/segretariato, animazione, redazione ed acquisizione pubblicitaria. Nel corso degli 
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anni sono nati nuovi settori, come il marketing e la comunicazione, così come delle specializzazioni 

interne dal profilo professionale (Tonini, 2017). 

Ad oggi, grazie allo sviluppo negli anni e alla crescente notorietà dell’emittente locarnese, sono 

presenti oltre 30 collaboratori. 

Palinsesto e programmi 

Nel palinsesto giornaliero i diversi speacker conducono i loro programmi radiofonici in diretta dalle 

6:00 alle 23:00. Per il tempo restante le trasmissioni in onda sono registrate o repliche. Oltre 

all’animazione, in diretta giornaliera, quattro giornalisti tengono aggiornati gli ascoltatori durante i tre 

regionali e le notizie dell’ultima ora. 

Il grafico seguente (grafico 1), presentato nel rapporto annuale sulla “Struttura della 

programmazione radiofonica delle emittenti private svizzere” redatto da Publicom AG, mostra in 

dettaglio la composizione della programmazione radiofonica giornaliera di Radio Fiume Ticino SA 

nel 2016. 

Quasi il 60% della messa in onda è rappresentato da musica (Musik). In seconda posizione, con 

una percentuale pari al 15%, troviamo la voce “Moderation” e quindi il parlato da parte degli animatori 

radiofonici e dei redattori. La pubblicità compone invece il 12% del palinsesto giornaliero. 

Grafico 1: Struttura della programmazione radiofonica di Radio Fiume Ticino SA nel 2016 

 
Fonte: (Grossenbacher, Sasso, & Glaab-Seuker, 2017, p. 236) 

Target: Ascoltatori e Clientela 

Il grafico 2 illustra la fruizione dei diversi media in Svizzera nel 2015. Con la digitalizzazione, l'utilizzo 

dei media è cambiato. Anche in Svizzera è aumentata sia l'offerta sia la varietà dei mezzi 

d'informazione disponibili per la popolazione. 

La maggioranza della stessa ricorre sempre più spesso a internet rispetto alla radio, alla televisione 

e alla stampa (media tradizionali). Nonostante tale tendenza, è importante osservare che il settore 

radiofonico rimane in seconda posizione sulla scala dei media più utilizzati. Inoltre, per il target 55+, 

la fruizione radiofonica supera – anche se di poco - quella del web. 
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Grafico 2: Fruizione giornaliera di internet, della radio, della televisione e della stampa, in minuti, per 

fascia d'età (2015) 

 

Fonte: (Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 

DATEC, 2015) 

Gli ascoltatori (target Business to Consumer, abbreviato ed in seguito: B2C3) di Radio Fiume Ticino 

SA sono abbastanza eterogenei per fasce d’età. Esiste però una forte preponderanza del genere 

femminile, fattore determinante per l’economia Svizzera, in quanto tale target è quello che acquista 

maggiormente e su cui le imprese locali sviluppano gran parte delle loro campagne pubblicitarie 

(Tonini, 2017). 

La clientela commerciale (target Business to Business, abbreviato ed in seguito: B2B4) dell’emittente 

è composta principalmente da grandi distributori, ristoranti, garage, negozi di abbigliamento ed 

operatori telefonici. Le imprese che fanno pubblicità sulle frequenze di Radio Fiume Ticino SA 

operano sul territorio e quindi pubblicizzano i loro prodotti/servizi nell’intento di aumentare le vendite 

in Ticino. Esistono poi imprese che utilizzano la radio come media non per vendere un 

prodotto/servizio, ma per promuovere eventi o feste. 

  

                                                

3 B2C: relazioni tra impresa e consumatori. Per Radio Fiume Ticino SA questa tipologia di consumatori è 

rappresentata dai fruitori dei servizi radiofonici (ascoltatori) 
4 B2B: relazioni tra imprese. Per Radio Fiume Ticino SA, si intende la clientela commerciale 
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Prodotti e servizi offerti 

Il grafico 3 illustra in maniera schematica i prodotti ed i servizi offerti dall’emittente radiofonica 

locarnese. Oltre ai prodotti radiofonici base, quali pubblicità e sponsorizzazioni, vi sono altre due 

categorie: i prodotti aggiunti ed il web. 

Grafico 3: I prodotti e servizi di Radio Fiume Ticino SA 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

Radio 

- Pubblicità radiofonica: vendita di spazi pubblicitari sulle frequenze. Fino al 2014, la pubblicità 

radiofonica sulle frequenze di RFT SA veniva trasmessa in tutta l’area di copertura, senza 

possibilità di distinzioni. Dal 2014, grazie ad un sofisticato sistema di gestione della 

programmazione pubblicitaria in grado di separare la pubblicità tra Sopra e Sottoceneri, i clienti 

possono decidere dove trasmettere i loro spot. La possibilità delle aree differenziate e le soluzioni 

pubblicitarie personalizzate (concordate con i venditori ed il reparto commerciale dell’emittente) 

permettono così alla clientela di raggiungere in maniera mirata il proprio target, massimizzando 

il ritorno dell’investimento. 

- Sponsorizzazioni: oltre al prodotto radiofonico “spot pubblicitario”, vi è la possibilità di 

sponsorizzare determinati programmi radiofonici. Infatti, in onda nelle fasce pubblicitarie vengono 

tramessi, oltre che agli spot pubblicitari, anche le sponsorizzazioni dei programmi o di particolari 

eventi “straordinari” (per esempio: l’ora di sola musica senza interruzioni pubblicitarie ne parlato). 

Prodotti aggiunti 

- Dirette esterne: Radio Fiume Ticino SA è un emittente radiofonica legata al territorio ticinese e 

per questo ben disposta a prendere parte agli eventi che vengono proposti nel Cantone, di 

qualsiasi genere essi siano. Negli ultimi 5 anni, la presenza alle manifestazioni è sempre più 

marcata, con un costante aumento delle dirette esterne in tutto il Ticino. Nel 2015 inoltre, per la 

prima volta in Ticino, la radio privata ha proposto una nuova soluzione di diretta esterna grazie 

all’ RFT Truck. Si tratta di uno studio mobile (un furgone) che permette dirette altamente 

RFT

RADIO
- PUBBLICITÀ 
RADIOFONICA

-
SPONSORIZZAZI

ONI

PRODOTTI 
AGGIUNTI

- DIRETTE 
ESTERNE

- ANIMAZIONI

- SPETTACOLI

- COLLABORAZIONI

WEB
- RADIO 

PERSONALIZZ
ATA

- WEBRADIO



   

Piano di digital marketing per Radio Fiume Ticino SA 

8 

professionali da qualsiasi luogo del Cantone. Grazie a queste la radio la si può anche vedere, 

non solo sentire: in questo modo è possibile marcare il territorio ed essere presenti tra la 

popolazione. 

- Animazioni, spettacoli e prestiti di manodopera: oltre alle dirette esterne é possibile richiedere del 

personale (animatori) per la presentazione di spettacoli o per la partecipazione ad eventi. 

- Collaborazioni: RFT SA stipula accordi di collaborazione con altre società ed organizzazioni quale 

media partner per eventi e manifestazioni. 

Web 

- Radio personalizzata (Radio IP5): Radio Fiume Ticino SA ha la possibilità di cucire su misura la 

radio adeguata alle esigenze della propria clientela. La radio personalizzata permette infatti la 

costruzione di una selezione musicale adatta al luogo, alla clientela ed ai diversi momenti della 

giornata. È possibile, inoltre, inserire nel palinsesto personalizzato una comunicazione esclusiva, 

attraverso i messaggi promozionali verso i propri clienti. 

- Web Radio: sul sito internet di Radio Fiume Ticino SA (www.radioticino.com), oltre alla possibilità 

di ascoltare la diretta radio tramite streaming, vi è la possibilità di scegliere tra i canali tematici 

differenziati sulla base del genere musicale trasmesso. In questi, non vi è né parlato né pubblicità, 

consentendo all’utente di udire della buona musica (la sua preferita) senza interruzioni. Le stesse 

sono presenti anche nell’applicazione (RFTRadio). Dal mese di luglio 2017 inoltre, una di queste 

(RFT Pop), viene trasmessa anche sul DAB+. 

  

                                                

5 Radio IP: selezioni musicali che vengono diffuse esclusivamente negli spazi per cui sono state concepite 
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3. Tendenze ed opportunità: il marketing e nuove tecnologie 

digitali 

In seguito alla presentazione dell’emittente, il presente capitolo entra nel vivo delle tematiche 

dell’elaborato. Inizialmente vi sarà una breve introduzione ed in seguito, verranno proposte le cinque 

tematiche scelte riguardanti le nuove tecnologie nell’ambito del marketing e due degli strumenti 

possibili per la loro attuazione. Infine, l’applicazione degli argomenti agli strumenti selezionati. 

La rivoluzione digitale ha incrementato le informazioni disponibili, le modalità con cui le stesse 

vengono elaborate e la flessibilità della comunicazione tra gli individui e le imprese (Wart, Roman, 

Wang, & Liu, 2017, pp. 527-528). 

La nascita e l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (in seguito ICT’s), 

modificando il comportamento della società e delle organizzazioni, hanno contribuito allo sviluppo di 

nuove pratiche di marketing e comunicazione, creando nuove opportunità per le imprese (Öztas, 

2015). 

In seguito alla nascita di internet e al suo crescente utilizzo infatti, anche le teorie e le pratiche di 

marketing hanno subito un adattamento. Nato grazie all’avvento del web, il digital marketing (in 

seguito DM), definito come il marketing dei prodotti e servizi veicolato dai canali digitali, si è 

sviluppato e continua a crescere e migliorarsi nel tempo, evolvendosi in maniera molto rapida. Il DM 

fa quindi riferimento a tutte quelle attività di marketing, quali promozione di un brand e 

commercializzazione di prodotti e servizi, attraverso uno o più canali digitali. Tra le nuove tecnologie 

che hanno modificato le tecniche di marketing si annoverano il content marketing , il search engine 

management, il customer relationship management, il marketing automation, il marketing analytics 

e il social media marketing. 

Il fenomeno del DM ha condizionato uno scenario di mercato in cui le barriere all’informazione sono 

state eliminate, così come si sono ridotti i tempi di relazione tra le persone e le aziende, creando 

una relazione diretta tra le stesse (Kotler & Keller, 2012, pp. 821-837). Ad oggi gli individui hanno 

sempre più spesso accesso a internet e lo utilizzano per reperire informazioni di qualsiasi genere, 

scambiarsi esperienze, entrare in contatto con altri utenti e con le imprese, paragonare i prodotti da 

acquistare, fare i pagamenti e molto altro ancora. La rete ha acquisito un’influenza importante in 

tutte le fasi decisionali precedenti, durante e post acquisto. D’altra parte le aziende decidono, data 

questa tendenza da parte dei consumatori, di essere presenti ed attivi sul web attraverso siti internet, 

applicazioni e social network. Il marketing digitale è divenuto così negli anni una necessità 

insormontabile, una realtà oramai consolidata (Bertoli, 2015, p. 1). 

Questa tendenza verso la digitalizzazione delle attività di marketing è supportata dalle statistiche 

mondiali riguardanti l’utilizzo di internet e dei social media. La figura 2 mostra la crescita annuale in 

% ed in valore di questi fattori a gennaio 2017 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 

Confrontando i dati a gennaio 2016 con lo stesso mese dell’anno corrente, gli utilizzatori di internet 

a livello mondiale sono cresciuti del 10%, crescita pari a 354 milioni di persone. Anche gli utenti attivi 
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nei social media sono aumentati (+21%), così come gli utenti che li utilizzano attraverso il mobile 

(+30%). 

Figura 2: Crescita annuale utilizzo di internet e dei social media nel mondo - gennaio '16/gennaio '17 

 
Fonte: (we are social, 2017a) 

Le persone che utilizzano la tecnologia continuano ad aumentare di anno in anno. In un mondo 

sempre più digitale e tecnologico infatti, queste si adattano ai cambiamenti in corso e dal canto loro, 

anche le organizzazioni devono muoversi nella stessa direzione, cogliendo i cambiamenti e 

diventando sempre più interattive. 

Il marketing online non deve però sostituire completamente le pratiche tradizionali: il marketing 

digitale viene infatti spesso messo in contrapposizione con il marketing offline. Quest’ultimo è 

caratterizzato da flussi di comunicazione unidirezionale che permettono un bassissimo grado di 

interazione. In realtà, l’integrazione tra i canali online e quelli offline (multicanalità) è uno dei pilastri 

fondamentali del marketing digitale. La combinazione e l’implementazione parallela dei due sistemi 

ne è infatti uno dei fattori critici di successo. 

3.1. I 5 temi chiave e i 2 strumenti scelti per l’analisi 

Sulla base di quanto appena illustrato, sono state individuate cinque tecnologie chiave offerte da 

internet di cui si avvale il DM e due degli strumenti possibili per la loro applicazione. 

Nel presente capitolo verranno quindi analizzate una per una le tendenze che più particolarizzano 

ed impattano le attività di marketing odierne. Infine, nei capitoli 3.1.6. e  3.1.7., saranno presentati i 

due strumenti scelti, con le relative motivazioni. 

3.1.1. Social media e social media marketing 

Social media 

I social media (in seguito SM) sono diventati un importante strumento di connessione tra la 

popolazione mondiale (Ahmad, Musa, & Harun, 2016) e ad oggi, gran parte della popolazione 

mondiale e delle aziende sono presenti all’interno di questa rete virtuale. 

I SM sono diventati cruciali per ogni strategia di marketing: definiti come un gruppo di applicazioni 

internet costruite sui presupposti ideologici e tecnologici del web 2.0, essi hanno contribuito a creare 
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e modificare la generazione e la condivisione di contenuti per e dagli utenti (Yadav, Joshi, & 

Rahman, 2015). Essi permettono interazioni e condivisioni tra le parti, attraverso connessione 

internet, modificando la comunicazione che da uno a molti (comunicazione unidirezionale) diventa 

dialogo (comunicazione bidirezionale) (Ahmad, Musa, & Harun, 2016). 

I SM hanno e stanno tutt’ora modificando le opportunità di sviluppo delle imprese (Li, Lai, & Lin, 

2017, pp. 638-640), costituendo uno spazio virtuale in cui incontrare i potenziali clienti ed interagire 

con loro. Essi rappresentano una rivoluzione nell’ambito del marketing e della comunicazione: 

quando viene pubblicato un contenuto e questo viene condiviso dagli utenti interessati, oppure essi 

vi apportano un like, gli danno istantaneamente visibilità, pubblicizzando l’azienda in modo del tutto 

gratuito. Consentono inoltre alle aziende di recepire molte informazioni riguardanti le abitudini online 

e offline dei consumatori, che possono poi venir elaborate ed utilizzate dalle stesse per la 

costruzione ed il miglioramento dell’efficienza delle loro campagne di marketing (Yadav, Joshi, & 

Rahman, 2015). 

Tra i vari SM a disposizione, quali blog, siti di videosharing, ecc. i siti di social networking svolgono 

un ruolo fondamentale e stanno fiorendo, diventando una componente sempre più interessante per 

ogni impresa che intende essere presente online. I social network (in seguito SN) sono costituiti da 

gruppi di persone connesse tra di loro sulla base di legami lavorativi, casuali o sociali. Essi 

simboleggiano l’emergenza del web 2.0, vale a dire una modalità di utilizzo di internet che dà 

particolare rilievo alla partecipazione attiva delle persone. Questi sono diventati indispensabili e 

riuniscono, al giorno d’oggi, tutti gli strati della popolazione. 

I SN sono negli anni divenuti strumenti fondamentali sia per i consumatori sia per le imprese, 

svolgendo un ruolo cruciale nell’integrare la vita reale con quella virtuale (Yadav, Joshi, & Rahman, 

2015) consentendo a queste ultime di rafforzare le proprie attività di comunicazione aziendale. 

Social media marketing 

Il marketing nei social media (in seguito SMM) è quella branca del marketing che si occupa della 

generazione di visibilità ed interazione sui social media e nelle comunità virtuali. 

Dopo l’avvento dei SM, sono nate nuove pratiche di marketing che utilizzano proprio questi strumenti 

per la promozione aziendale. Il SMM, inteso come l’emissione di informazioni tramite social media, 

è diventato poi, negli ultimi anni, uno dei più significativi metodi promozionali per le imprese (Li, Lai, 

& Lin, 2017, p. 638-640). 

Il SMM comprende tutte le attività di promozione dei prodotti, servizi e del brand, attraverso per 

l'appunto l’utilizzo dei SM. Questi permettono all’azienda la creazione di un rapporto diretto con i 

singoli utenti dei social. Le imprese infatti, attraverso i blog aziendali e i siti di social networking sono 

abilitate ad una relazione 1:1 con gli utenti e la pubblicità in rete può essere fatta verso i consumatori 

24 ore al giorno per 365 giorni l’anno. 

3.1.2. Mobile marketing 

Il telefonino portatile non è più solo uno strumento di comunicazione senza fili diventando, al giorno 

d’oggi, uno strumento multifunzionale con funzioni versatili per ogni utente (Yadav, Joshi, & 

Rahman, 2015). Lo smartphone è infatti entrato a far parte nella vita delle persone: queste lo 
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utilizzano per svolgere molte attività, tra cui ascoltare musica, cercare informazioni e prenotare 

vacanze. Le persone si sono legate ai loro mobile device e per il marketing, questo rappresenta una 

grande opportunità (Dodson, 2016, pp. 245-280). 

Il mobile marketing (in seguito MM) viene definito come l’utilizzo dell’ambiente mobile quale 

strumento di comunicazione e di marketing nelle attività di promozione (Öztas, 2015). Esso 

rappresenta l’insieme delle pratiche che consentono alle imprese di comunicare attivamente con il 

proprio pubblico, coinvolgendolo in maniera interattiva, attraverso l’utilizzo dei dispositivi mobili 

(Dodson, 2016, p. 245). 

Il MM è quindi diventato un vero e proprio canale di comunicazione diretto (attività diretta verso il 

target), utilizzato con lo scopo di promozione dei prodotti dei servizi e delle idee attraverso pubblicità 

e contenuti mirati verso l’audience.  Esso incorpora inoltre l’interazione, che è possibile, tra azienda 

e utenti target. Sempre più spesso le aziende, ad oggi, quando stabiliscono i loro piani di marketing, 

integrano questo strumento (Öztas, 2015). 

Questa tendenza nasce dal fatto che l’utilizzo dei dispositivi mobili, in particolare quello degli 

smartphone, sta crescendo molto rapidamente e ad oggi quasi tutte le persone ne sono in possesso. 

Il mobile diventerà il più grande strumento di connessione ad internet entro il 2020 (Yadav, Joshi, & 

Rahman, 2015) e per questo motivo le imprese, per essere attive nella net generation devono aprirsi 

al mondo del mobile marketing e del mobile social media marketing (in seguito MSMM). I dispositivi 

mobili stanno sorpassando desktops e laptops computers, come principale strumento di 

connessione ad internet (Berman, 2016). 

Figura 3: Traffico internet tramite i diversi device nel mondo - gennaio '17 

 
Fonte: (we are social, 2017a) 

La figura sopraesposta (figura 3) mostra il traffico tramite i diversi device: in netta crescita l’utilizzo 

di internet tramite telefono mobile. In diminuzione invece il traffico tramite laptops e desktops (-20% 

rispetto al 2016) e rispettivamente tramite tablet (-5% rispetto al 2016). 

Le imprese devono quindi focalizzarsi sui benefici che il mobile marketing porta: in particolare il fatto 

che i device mobili sono ovunque, sempre connessi e sempre collegati ai consumatori. I vantaggi 

del mobile sono numerosi: tra i principali la “connessione personale” e “l’immediatezza”. Grazie alla 

connessione personale è possibile svolgere un’attività One-to-One, mentre l’immediatezza indica il 

fatto che le persone hanno praticamente sempre il telefono con loro e a portata di mano e, 

normalmente, è acceso. 
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Grazie al mobile, le imprese possono inviare i messaggi ai consumatori quando preferiscono e con 

un alto grado di  personalizzazione (Berman, 2016). Infatti, grazie alla “non condivisione” degli 

strumenti mobile le imprese possono inviare messaggi agli utenti in base alla loro storia, al loro 

utilizzo dei social media e ai dati demografici, costituendo delle relazioni uniche. 

3.1.3. Content marketing e inbound marketing 

Content marketing 

La crescente influenza dei mezzi di comunicazione digitale sta modificando la modalità con cui i 

consumatori prendono le loro decisioni. Prima di acquistare infatti, gli utenti cercano informazioni in 

internet riguardanti il prodotto/servizio desiderato. Il nuovo paradigma del content marketing (in 

seguito CM) sta quindi impattando sulle decisioni delle persone (Jävinen & Taiminen, 2016, pp. 164-

166). 

Il CM viene descritto come quel mezzo che consente alle aziende di creare, distribuire e condividere 

contenuti, capaci di stimolare gli utenti nell’acquisto di un dato prodotto/servizio. Il concetto è legato 

a quello dell’inbound marketing (Jävinen & Taiminen, 2016, pp. 164-166). Esso prevede la creazione 

e condivisione di contenuti editoriali con l’obiettivo di incrementare il portafoglio clienti, gli utenti 

fidelizzati al brand aziendale e la web reputation6. La creazione di contenuti pertinenti, coinvolgenti 

e mirati agli utenti target, non necessariamente di carattere pubblicitario, quanto più informativo ed 

illustrativo. 

Il content marketing è un approccio strategico di marketing che consente di mostrare i prodotti e 

servizi di un’azienda, così come la sua storia e la sua identità, ed entrare in contatto con i potenziali 

clienti (Grossi, 2017). Il contenuto permette di condividere l’esperienza in una modalità non invasiva 

consentendo ai lettori o visualizzatori di trarne un valore aggiunto (The BOSS Network, 2017). 

Inbound marketing 

L’inbound marketing sta diventando una priorità (O'Brien, 2016). La produzione di contenuti ad hoc 

sta alla base dell’inbound marketing, i quali consentono di attirare dei contatti qualificati, quindi quei 

contatti realmente interessati ai prodotti/servizi che l’impresa offre (Grossi, 2017). Esso permette di 

parlare con il target di riferimento, permettendo al pubblico di trovare i contenuti dell’impresa. 

L’inbound marketing viene definito come una strategia di marketing digitale che mira all’essere 

trovati dai potenziali clienti. Differentemente all’outbound marketing, quale modalità tradizionale 

incentrata al messaggio unicamente verso il cliente, questo è imperniato sulla conquista, attraverso 

l’elaborazione di contenuti interessanti per gli utenti. L’intento, con una strategia inbound, è quella 

di attirare l’attenzione e l’interesse delle persone verso i propri beni e servizi. L’inbound marketing è 

incentrato nella creazione di contenuti memorabili, si sviluppa tramite un approccio di condivisione 

di contenuti multicanale e si focalizza sull’interazione tra gli utenti del web (Bleoju, Capatina, Rancati, 

& Lesca, 2016, pp. 5524-5525). 

                                                

6 Web reputation (reputazione online): tutto quanto viene detto online (insieme di opinioni) riguardante un 

prodotto/servizio 
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Le tecniche inbound consistono nel controllo continuo del comportamento e del coinvolgimento del 

consumatore, con l’obiettivo della co-creazione di valore nell’interazione tra questo e l’impresa. Il 

consumatore, negli anni, è infatti diventato “esperto” nell’utilizzo della tecnologia. Bisogna ora 

pensare al consumatore “tech-savvy”, che utilizza internet ogni giorno e sa cosa cercare. In questo 

modo, per mezzo di una buona strategia di content marketing, correlata ad una strategia inbound, è 

possibile attrarre i possibili utenti che sono potenzialmente prospects, vale a dire utenti 

effettivamente interessati all’acquisto, poiché finiscono sul sito/contenuto per loro intenzione. 

3.1.4. Customer relationship management 

Il relationship management (in seguito RM) è un orientamento strategico di business focalizzato 

sull’ottimizzazione della relazione per la creazione di valore nelle interazioni tra l’azienda ed i suoi 

interlocutori economici. 

Una delle declinazioni del RM è definita customer relationship management (in seguito CRM): essa 

mira allo studio e al miglioramento delle relazioni tra l’impresa ed i suoi clienti. La gestione delle 

relazioni con i clienti è legata al concetto fondamentale, nel marketing, della fidelizzazione. Il CRM 

è legato alla strategia, alle persone, alle culture e alla comunicazione, ponendo al centro 

dell’attenzione proprio il consumatore. 

Il CRM è un insieme di processi che mirano a: 

- raccogliere ed organizzare le informazioni in dettaglio, dei singoli clienti e dei punti di contatto7. 

Questi servono per misurare lo “stato della relazione” (fedeltà, soddisfazione, lealtà e fiducia) ed 

il “valore del cliente” (customer equity); 

- progettare le azioni per incrementare la relazione con il cliente ed accrescerne il valore; 

- gestire le interazioni con i clienti, tramite i vari punti di contatto. 

Nell’ultimo decennio le ICT’s hanno modificato drasticamente il contesto di mercato nel quale si 

sviluppano le relazioni economiche e gli strumenti con cui esse vengono gestite. L’adozione, da 

parte di imprese e consumatori, delle tecnologie digitali, in un mercato interconnesso, fa si che la 

relazione tra le due entità si sviluppi attraverso una molteplicità di canali e con una varietà di 

strumenti diversi. Subentra inoltre l’interazione, che, ad oggi, avviene anche senza la presenza di 

un contatto umano. 

I consumatori sono cambiati: nell’economia dei servizi (economia contemporanea) il consumatore è 

infatti diventato un’agente attivo, non solo destinatario passivo dell’offerta. L’attenzione verso il 

singolo cliente, inoltre, è diventata cruciale, diventando un fattore determinante nel business delle 

imprese. 

  

                                                

7 Punto di contatto: ogni occasione in cui esiste un contatto fra il cliente e la marca/prodotto o l’azienda 
stessa (Kotler & Keller, 2012, p. 308) 
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Di seguito verranno esposti i concetti fondamentali del CRM: 

- riconquista: inevitabilmente, alcuni clienti, lasciano l’impresa. È importante attivare strategie di 

riconquista in quanto, spesso è più facile attirare ex clienti piuttosto che trovarne di nuovi. Tramite 

un utilizzo efficace delle informazioni ottenute nelle interazioni con i clienti, il CRM consente alle 

aziende di fornire un servizio di eccellenza. Grazie a queste, possono personalizzare le offerte, i 

programmi, i servizi, i messaggi e la scelta stessa dei media (Kotler & Keller, 2012, p. 310-311). 

- personalizzazione del marketing: l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e di internet consente 

alle imprese di abbandonare le tecniche di massa per veicolare le informazioni, ritornando alla 

conoscenza personale della propria clientela. Si tratta quindi di una disaggregazione del mercato, 

per agire a livello del singolo cliente. La tecnologia risulta infatti essere uno degli elementi 

fondamentali del CRM in quanto le imprese utilizzano i diversi strumenti (e-mail, database, 

software, social media) per gestire, incoraggiare e massimizzare il contatto in maniera 

continuativa con i propri clienti. 

Il fattore personale ed i meccanismi che accadono una volta stabilito un contatto con il cliente 

diventano così fondamentali per le aziende che puntano sul miglioramento del rapporto con gli 

stessi. Le imprese, così facendo, possono creare legami profondi con la clientela, 

individualizzando e personalizzando le relazioni con i singoli, nell’intento di trasformarli in 

consumatori fedeli (Kotler & Keller, 2012, p. 312). 

I concetti di marketing autorizzato (permission marketing) e di marketing individuale (one-to-one 

marketing) sono infatti nati dal bisogno e dal desiderio della clientela di avere prodotti cuciti su 

misura per il singolo, personalizzati. Il marketing autorizzato si basa sulla presentazione delle 

offerte di marketing e promozionali ai consumatori, solo dopo aver ottenuto il loro consenso. In 

tal senso, si presuppone che i consumatori sappiano cosa vogliono, poiché lo preannunciano 

prima di dare l’autorizzazione. Il marketing individuale è basato invece sul concetto di 

personalizzazione dei messaggi e dell’offerta in base alle specifiche peculiarità dei singoli utenti 

o target di utenti (Kotler & Keller, 2012, p. 312). 

- coinvolgimento: i clienti, essendo agenti attivi, partecipano operosamente nel processo creativo. 

Il potere sembrerebbe essere passato nelle mani degli stessi ed i marketing manager stanno 

aiutando la clientela a diventare essa stessa promotrice del brand. 

- riprova sociale: nell’era odierna, caratterizzata da un sovraccarico informazionale, un fattore 

determinante è rappresentato dalle “segnalazioni dei clienti”. Il valore delle recensioni è in ascesa 

e gli utenti sul web consultano i pareri altrui prima di acquistare un prodotto/servizio. Per le 

aziende piccole o con un budget limitato, il potere del word of mouse (passaparola) è cruciale. 

- attirare e mantenere i clienti: la ricerca di nuovi clienti è un fattore determinante per le imprese 

che vogliono ampliare i loro profitti e le loro vendite. Il processo in questione impiega risorse e 

tempo in modo ingente e lo sviluppo di campagne pubblicitarie articolate da collocare sui media 

corretti per raggiungere i potenziali nuovi clienti. Le stesse strategie promozionali non devono 

però essere fatte verso quelli nuovi, ma anche nell’intento di fidelizzare quelli esistenti. Non è 

quindi solo sufficiente attrarne di nuovi, quanto mantenerli e incrementarne gli acquisti. Il tasso di 

abbandono (churn rate) deve essere minimo: le imprese devono applicare quindi delle attività 

CRM ai clienti esistenti. I clienti soddisfatti rappresentano infatti uno dei capitali più preziosi 

dell’imprese, da coltivare e nutrire nel tempo. 
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- creazione di fedeltà: spesso, il successo a lungo termine di un’azienda è la creazione di un 

legame forte con i clienti. Esistono attività di marketing specifiche che mirano proprio 

all’ottenimento della fidelizzazione e al mantenimento e rafforzamento della clientela. Queste 

sono principalmente collegate all’interazione (ascoltare i feedback del cliente e apportare le 

dovute modifiche), allo sviluppo di programmi di fidelizzazione (quali programmi fedeltà e club 

aziendali) e la creazione di legami organizzativi (gestione degli ordini, dei pagamenti) (Kotler & 

Keller, 2012, pp. 318-320). 

3.1.5. Monitoraggio dati 

Oggi, internet, offre la possibilità e l’opportunità di raccogliere ed analizzare i risultati delle attività 

con una precisione maggiore rispetto ai media tradizionali. 

La digital analytics viene definita come l’insieme degli strumenti e delle tecniche di analisi dei dati 

che hanno l’obiettivo di capire l’interazione degli utenti con gli asset digitali dell’azienda (Bertoli, 

2015, p. 197). Le analytics consentono la misurazione, la raccolta e l’analisi dei dati riguardanti il 

comportamento dei visitatori con i media utilizzati dall’impresa (Dodson, 2016, pp. 281-322). Grazie 

ad essi è possibile comprendere il comportamento degli utenti sul sito, sulla pagina Facebook, sui 

blog, ecc. e quali sono i risultati delle campagne di digital marketing. Lo studio delle informazioni che 

ne vengono ricavate aiuta i marketing manager a sviluppare contenuti ad hoc e a capire cosa 

funziona e cosa no sulle diverse piattaforme online, perfezionando le proprie strategie. I benefici 

attribuibili alla misurazione delle attività di DM devono essere sfruttati dalle imprese (Järvinen & 

Karjaluoto, 2015, pp. 117-119). 

È stato dimostrato che la misurazione e l’ottimizzazione delle performance ottenute grazie al digital 

marketing hanno aiutato le imprese ad essere più efficienti nelle singole azioni online e grazie a 

questo miglioramento sono riuscite ad aumentare le vendite. Qualsiasi azienda quindi, piccola o 

grande che sia, può ottenere benefici dall’accesso dei dati e dalle statistiche relative all’analisi dei 

dati ricavati sulle proprie attività online. Le nuove tecnologie non sviluppano infatti solo nuovi trend, 

ma contribuiscono anche al miglioramento della raccolta e dell’analisi dei dati online: 

simultaneamente al fatto che il web si sviluppa, nascono nuovi strumenti di analisi. La performance 

di un’impresa risulta così essere correlata positivamente con la sua capacità di misurare i suoi sforzi 

di marketing online (France, Vaghefi, & Zhao, 2016). 

Sulla base dei cinque temi chiave identificati, è stato deciso di focalizzarsi su due degli strumenti 

possibili per la messa in pratica delle tendenze appena definite. Gli strumenti scelti per l’analisi sono 

Facebook ed il sito internet. Di seguito sono presentate le motivazioni della scelta. 

3.1.6. Strumento 1: Facebook 

Una delle piattaforme più importanti nell’ambito dei mezzi di comunicazione sociale è Facebook (in 

seguito FB). La piattaforma è esplosa come strumento di socializzazione, diventando poi uno 

strumento di marketing, offrendo al digital marketing possibilità enormi. Gli utenti possono essere 

raggiunti in ogni momento della giornata e per 365 giorni l’anno (Dodson, 2016, p. 159). 

La piattaforma di Zuckerberg ha infatti non solo risposto alle domande dei consumatori ma è pure 

riuscita ad essere proattiva ed anticiparle, modellando la società. Questa ha contribuito a creare la 
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società iperconnessa che esiste oggi, ove le persone sono sempre più abituate ad utilizzare gli 

smartphone per svolgere qualsiasi cosa. 

Figura 4: Utenti attivi sulle piattaforme social nel mondo - gennaio '17 

 
Fonte: (we are social, 2017a) 

La figura 4 illustra le piattaforme più utilizzate nel 2017.  Facebook, in prima posizione, seguita dai 

due social di messaggistica, FB Messenger e Whatsapp. Facebook risulta essere il SN per 

eccellenza, con un elevato distacco dalle altre piattaforme di social networking. 

A gennaio 2017, gli utenti che frequentano mensilmente la piattaforma sono 1.871 billioni di persone 

al mondo (figura 5). 

Figura 5: Numero di utenti Facebook nel mondo - gennaio '17 

 
Fonte: (we are social, 2017a) 

Dall’immagine proposta si evince inoltre che: 

- il 55% degli utenti vi accede ogni giorno; 

- l’87 % degli utenti lo utilizzano su dispositivo mobile; 

- il 56% degli utenti sono di genere maschile; la restante percentuale, femminile. 

In Svizzera si riconfermano le stesse tendenze. Il territorio conta una popolazione pari a circa 8,5 

milioni di persone (Ufficio Federale di Statistica UST, 2017). In Svizzera, gli utenti iscritti a 

Facebook sono 4 milioni (dati a gennaio 2017), vale a dire che quasi la metà della popolazione vi è 

iscritta. 

La figura 6 mostra, inoltre, che il trend nell’utilizzo della piattaforma su dispositivo mobile è in linea 

con la statistica sull’utilizzo a livello mondiale. 
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Figura 6: Usufrutto di Facebook in Svizzera - gennaio '17 

 
Fonte: (we are social, 2017a) 

Date le informazioni sopraesposte risulta quindi evidente che l’utilizzo di FB come mezzo di 

comunicazione nel mondo, così come in Svizzera, è di fondamentale importanza, sia per la 

popolazione sia per le imprese. Queste ultime devono infatti agire dove ci sono i potenziali clienti, e 

quindi, sempre maggiormente online. 

3.1.7. Strumento 2: sito internet 

Il sito internet rappresenta il biglietto da visita (in rete) dell’impresa. Solitamente è il primo punto di 

contatto per gli utenti che desiderano recepire informazioni sulle aziende. Esso simboleggia la base 

di partenza di ogni attività online, permette una comunicazione immediata con i clienti ed è sempre 

accessibile. Internet ha infatti modificato il contesto in cui le persone reperiscono informazioni, 

diventandone la fonte primaria e rivoluzionando il modo in cui le imprese operano e comunicano con 

i loro clienti. Qualsiasi azienda che voglia essere presente sul mercato digitale, comincia con la 

costruzione di un sito web (Ferrante, 2017). 

Per acquisire nuovi clienti è indispensabile essere visibili sui mezzi che le persone utilizzano per 

cercare informazioni sui prodotti/servizi, e quindi, sempre maggiormente online. Il sito internet 

fornisce inoltre credibilità all’azienda, dimostrando che ha colto le opportunità che esso ha offerto. 

Le performance di un sito internet sono inoltre misurabili: esso può quindi fungere da strumento 

promozionale e grazie al rilevamento dei dati a riguardo, le imprese possono capire se ciò che 

stanno facendo è corretto o meno, e se del caso, apportare modifiche e/o miglioramenti. 

Sulla base della teoria appena esposta, verranno ora applicati i concetti chiave ai due strumenti 

scelti per l’analisi. Nel capitolo 2.2. saranno sviluppati i cinque temi, legati a Facebook. Nel 2.3., gli 

stessi, legati al sito internet. 
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3.2. Focalizzazione: Facebook 

3.2.1. Social media e social media marketing 

Social media 

All’interno del social media, uno dei social network più rilevanti è Facebook. Esso ha modificato 

profondamente molti aspetti legati all'interazione e alla socializzazione tra individui, sia sul piano 

privato sia su quello economico e commerciale. 

L’evoluzione tecnologica e digitale ha infatti trasformato la funzione base dei social network, vale a 

dire il collegamento tra le persone, facendoli diventare un’efficacie strumento utilizzabile nelle 

strategie di marketing. L’emergere del web 2.0 ha impattato l’ambiente economico, sociale e 

tecnologico (Ahmad, Musa, & Harun, 2016) in cui le persone vivono e si relazionano le une con le 

altre. Lo scopo iniziale del sito di social networking era quello di mantenere delle relazioni, un 

collegamento, tra gli studenti universitari; negli anni lo strumento si è però evoluto, diventando una 

vera e propria rete sociale che abbraccia tutti gli utenti del web. Dalla sua nascita nel 2004, Facebook 

si è infatti sviluppato, diventando sempre di più uno strumento utile per le aziende. 

Accanto al profilo personale, sono nate le pagine commerciali, le quali permettono di gestire la 

comunicazione in ambito aziendale di promozione e di marketing. Con questa è nata la piattaforma 

“Facebook Business” che consente la creazione di inserzioni pubblicitarie a pagamento (advertising) 

e permette alle imprese di comunicare le proprie offerte ad un pubblico altamente targhetizzato. 

Social media marketing: Facebook advertising ed obiettivi di marketing 

Facebook è nato come network di collegamento tra studenti all’università di Harvard (Kietzmann, 

Hermkens, Mc. Carthy, & Silvestre, 2011, p. 242). Lo strumento si è però evoluto e continua a 

crescere, diventando un potente strumento di marketing e di promozione delle idee per le imprese 

presenti online. 

Uno degli aspetti che permettono di fare pubblicità e promozione tramite il sito di social networking 

in questione è Facebook Advertising. L’advertising é definito come uno strumento di 

comunicazione/pubblicità non personale, che viene pagata da uno specifico sponsor per l’emissione 

dei propri messaggi online (Key & Czaplewski, 2017, p. 327). Facebook mette infatti a disposizione 

dei marketer la possibilità di effettuare, a pagamento, delle campagne sponsorizzate. Queste 

permettono di targhetizzare al massimo gli utenti da raggiungere con un determinato post 

promozionale. 

L’identità degli utenti sulla piattaforma è infatti pubblica. La “user identity” permette alle aziende di 

customizzare le campagne, così come di comprendere quali siano le personalità che seguono la 

pagina (Kietzmann, Hermkens, Mc. Carthy, & Silvestre, 2011). 

La piattaforma Facebook Business da inoltre dei consigli su come effettuare le campagne 

sponsorizzate e su come impostarle sulla base degli obiettivi di marketing che si intendono 

raggiungere. Infatti, la scelta dell’obiettivo di ogni singola inserzione, permette di analizzare, in 

seguito, il successo della campagna. Le inserzioni risultano più efficaci se nella loro produzione le 
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imprese hanno già in mente il fine da raggiungere. Questo sia per le campagne di marketing sia per 

i singoli annunci (Facebook Business, s.d.). 

3.2.2. Mobile marketing 

Mobile social media 

Il potere degli smartphone e degli altri dispositivi mobili hanno contribuito a creare le applicazioni per 

i social media e queste sono divenute molto importanti nell’area del digital marketing (Yadav, Joshi, 

& Rahman, 2015). L’applicazione di Facebook permette, infatti, di rendere portatile la rete di amici 

e di esserne in connessione 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno (Kotler & Keller, 2012, p. 828). 

Il mobile marketing viene definito come l’insieme delle attività di marketing condotte in un network di 

consumatori, nel quale essi utilizzano costantemente i propri personali device (Yadav, Joshi, & 

Rahman, 2015). Molti siti di social networking, basati sul web, hanno creato le applicazioni mobili: in 

questo modo hanno consentito l’accesso immediato ed in tempo reale agli utenti in movimento, 

venendo incontro alle esigenze dei consumatori. 

La tendenza in questione permette di avere un’esperienza di una comunicazione mobile, assimilata 

nelle connessioni tra gli oggetti, i dispositivi, le infrastrutture e le piattaforme. Le nuove forme di 

socialità in rete e la diffusione dei SM, hanno contribuito a creare l’era contemporanea digitale. 

Sempre più, l’internet a livello mobile ingloba la rete delle mappe sociali, come i social network in 

mobilità (mobile social network). 

La figura 7 mostra l’utilizzo di Facebook tramite i differenti device: in prima posizione, l’usufrutto 

tramite smartphone. 

Figura 7: Utilizzo di Facebook tramite i diversi device nel mondo - gennaio '17 

 
Fonte: (we are social, 2017b) 

I mobile social media (MSM) sono infatti strumenti fondamentali in quanto gli utenti utilizzano i social 

network, in maniera particolare, su telefoni mobili piuttosto che su laptops e desktops. Questo poiché 

le persone hanno sempre il loro telefonino a portata di mano; di conseguenza, anche gli ideatori dei 

social si sono dovuti adattare a questa tendenza e hanno dovuto creare delle applicazioni. Gli utenti 

possono così essere connessi in ogni momento ed in ogni luogo, basti avere una connessione 

internet. 
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3.2.3. Content marketing e inbound marketing 

La creazione di un’efficiente strategia di content marketing su FB è di fondamentale importanza per 

arrivare al pubblico e farlo interagire sul web. Difatti, per promuovere il proprio business online, 

rafforzare la reputazione, fidelizzare i clienti ed attrarne di nuovi, il content marketing risulta essere 

una necessità. I social network non possono infatti funzionare senza contenuto e una buona 

redazione dello stesso può migliorare l’engagement8, che è l’obiettivo ultimo della presenza sui 

social (Ahmad, Musa, & Harun, 2016). 

Assicurarsi un pubblico genuinamente interessato ai contenuti della pagina aziendale è 

fondamentale: i contenuti di qualità sono sì importanti, ma hanno poco senso se nessuno li vede. Il 

fine ultimo non deve essere quindi il raggiungimento di un numero elevato di like, quanto più quello 

dell’interazione del pubblico con i contenuti di valore. 

Come tutte le strategie di CM, anche quelle su Facebook devono cominciare da una conoscenza 

approfondita del target. Per sviluppare una strategia di content marketing di successo bisogna 

innanzitutto definire quali siano gli utenti di riferimento: solo sapendo a chi rivolgersi è infatti possibile 

offrire contenuti rilevanti ed interessanti. Bisogna quindi costruire la “personas”, vale a dire un profilo 

ideale, con le caratteristiche (demografiche, interessi, bisogni, comportamenti) ideali, che si intende 

raggiungere attraverso i contenuti e che rappresenti un particolare segmento di utenti (Tools, 2014). 

In secondo luogo è necessario definire quale sia l’esito finale da raggiungere (per esempio: sviluppo 

della brand awareness, guidare il traffico al sito, fidelizzare i clienti). Una volta definiti gli obiettivi è 

importante comprendere quali sono i contenuti interessanti per il target ed i format con i quali 

veicolarli. In seguito, si passa alla pianificazione editoriale, programmando la frequenza delle 

inserzioni e i giorni nel quale i contenuti dovranno essere emessi. Una volta messo in pratica il piano 

strategico bisogna misurare i risultati. Questo permette di capire se la strategia attuata ha avuto 

successo o meno. 

Un fattore fondamentale nel processo è il test dei contenuti: attraverso Facebook è possibile capire 

quali funzionano meglio sulla base delle risposte dei lettori. È quindi importante valutare la risposta 

ai post pubblicati: i contenuti ed i format con maggior coinvolgimento mostreranno gli argomenti e le 

modalità di “lettura” che più interessano i lettori e su cui bisognerà concentrarsi in futuro. Attraverso 

gli Insights, è inoltre possibile comprendere quali sono gli orari nei quali c’è una maggiore visibilità 

o risposta degli stessi. Dopo aver testato i diversi argomenti, format e orari sarà possibile 

comprendere come modellare la strategia di content marketing in base alle risposte e alle esigenze 

dei consumatori. 

Qualsiasi sia la strategia di CM, esistono degli aspetti che devono essere presi in considerazione 

nella creazione di un contenuto editoriale per gli utenti. La figura 8 illustra le proprietà che 

consentono ad un post di diventare virale e quindi quelle che permettono l’aumento di interazioni. 

Questi tre fattori impattano le reazioni degli utenti. 

  

                                                

8 Engagement: coinvolgimento sui social (commenti, reazioni, like, mensioni e condivisioni) 
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Un contenuto deve essere: 

- semplice: il linguaggio semplice fa aumentare il successo virale di un post in quanto per gli utenti 

è facile da leggere e comprendere; 

- conciso: un post deve essere mirato all’obiettivo; 

- emozionale: i post emozionali sono quelli che funzionano maggiormente. Bisogna quindi cercare 

di evocare il sentimento degli utenti. 

Figura 8: Le proprietà che deve avere un contenuto su Facebook 

 
Fonte: (Kilpatrick, s.d.) 

Un altro modello che illustra le caratteristiche con cui un contenuto dovrebbe essere redatto per 

avere successo è denominato AIDA, acronimo che riassume i quattro concetti fondamentali che 

devono essere presenti per redigere un contenuto efficace (Costa, 2017). Questi sono illustrati nella 

figura 9. 

Figura 9: Modello AIDA 

 
Fonte: (Iacono, 2010) 
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Le componenti del modello devono susseguirsi come nell’immagine: in primo luogo bisogna attirare 

l’attenzione dell’utente. Ogni giorno i consumatori vengono esposti ad una moltitudine di annunci ma 

di questi solo una piccola parte viene realmente percepita. I messaggi veicolati devono poi 

accendere l’interesse del consumatore. Il desiderio, in terzo luogo, deve essere innescato nella 

mente degli utenti: solo così questi ultimi saranno condotti alla quarta ed ultima fase, denominata 

“azione”. Inserire una call to action (in seguito CTA) alla fine del messaggio permette infatti di 

concretizzare la conversione, inducendo il consumatore a fare qualcosa (Costa, 2017). 

3.2.4. Customer relationship management 

L’utilizzo di Facebook è cambiato negli anni, diventando sempre più uno strumento di marketing e 

promozione per condividere contenuti, idee e per interagire con le persone ed i clienti. 

Grazie a questo strumento in particolare, sono nate nuove pratiche di marketing che hanno 

consentito di raggiungere il cliente con meno costi e in meno tempo. Due importanti tendenze nate 

grazie allo studio del CRM nel marketing digitale, veicolate dalle piattaforme di social networking 

sono la creazione di un club di sostenitori attivi del brand aziendale (brand Ambassadors e 

Influencer) e la nascita del passaparola digitale (e-WOM). I due trend sono strettamente collegati ed 

interrelati tra di loro. 

Brand Ambassadors e Influencer 

Gli ambasciatori del brand sono gli utenti sostenitori attivi, quindi persone che spontaneamente 

parlano dell’azienda. Gli individui vivono sempre più connessi ed utilizzano la rete ogni giorno, per 

informarsi, ispirarsi e coltivare passioni ed interessi. Nell’era dell’eccesso informazionale, le scelte 

sono spesso difficili; di fronte ad una miriade di possibilità, questi si fidano di più dei consigli dei loro 

“amici” che hanno già avuto a che fare con l’azienda. 

La creazione di un gruppo di followers affezionati all’azienda ed ai suoi prodotti e servizi rappresenta 

per le imprese un potente mezzo pubblicitario per emettere informazioni, promozioni ed idee verso 

il pubblico. Gli Ambassadors si fanno quindi portatori dei valori del brand, influenzando le opinioni di 

acquisto dei loro amici nei social network (Ferrante, 2017). 

Nei SN in particolare, un’altra figura molto importante è ricoperta dagli Influencer. Da essi ne è nata 

una vera e propria strategia di marketing, chiamata per l’appunto influencer marketing. Essa è una 

forma di comunicazione che sfrutta delle figure che hanno guadagnato nel tempo una posizione di 

riferimento per un network di persone. È una pratica in continua evoluzione, diventando una potente 

forma pubblicitaria, un modo per connettersi con i consumatori ed i followers, utilizzando l’immagine 

e la voce di qualcuno che già conoscono. L’influencer marketing è una forma di marketing focalizzata 

sugli individui chiave, piuttosto che sul mercato target (ADWEEK, 2015). La comunicazione arriva in 

maniera più diretta ed efficace agli utenti. 

Passaparola digitale 

I consumatori utilizzano il word of mouth (in seguito WOM) per discorrere di qualsiasi marca, media, 

prodotti e molto altro ancora. Le imprese, dal canto loro, risultano essere consapevoli del potere di 

questa forma di linguaggio, così come di quanto lo stesso potere stia crescendo in un’era dominata 

dall’iperconnettività e dai social media, in particolare dai SN.  
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Il passaparola viene definito come il flusso di comunicazione informale dei consumatori, verso altri 

consumatori, riguardanti l’uso e le caratteristiche di prodotti, servizi, aziende e marche (Kotler & 

Keller, 2012, p. 831). Esso può essere negativo o positivo: nel primo caso, risulta essere pericoloso, 

in quanto può essere velocemente amplificato, sia online che offline. Quello positivo, invece, è 

prodotto naturalmente anche senza pubblicità, nascendo dalle esperienze e le buone performance 

del servizio o del prodotto. Questo risulta essere particolarmente efficace per le piccole imprese, in 

quanto il rapporto personale può essere sviluppato con più facilità. 

I SN hanno contribuito a sviluppare la “versione digitale del passaparola”, denominata word of mouse 

o e-WOM: essa facilita la generazione, la trasmissione e la ricezione del contenuto, in quanto il tutto 

avviene online, e quindi, in maniera molto rapida. Nell’epoca dei SM, il passaparola ha assunto un 

ruolo centrale nelle politiche di marketing. Si pensi all’attenzione dedicata dalle imprese ai concetti 

di viral marketing e social marketing (Kotler & Keller, 2012, pp. 829-833). 

Il buzz marketing (marketing del sussurro), basato sul passaparola ad oggi amplificato dalle 

potenzialità globali che la rete offre (attraverso la condivisione delle conversazioni sui social media) 

ha come scopo il far crescere il volume di tali conversazioni a proposito di un brand per accrescerne 

la sua reputazione online. Questo genera eccitazione e quindi pubblicità gratuita (Kotler & Keller, 

2012, pp. 836-840). 

Allo stesso modo, il marketing virale, è anch’esso una forma di passaparola aumentato dalle 

piattaforme digitali (word of mouse). Gli utenti del web trasmettono online contenuti ad altri 

consumatori, gratuitamente (Kotler & Keller, 2012, p. 837). Il viral marketing consiste nel produrre e 

rendere disponibile in internet dei video/contenuti, sperando che siano trasmessi come un virus. 

L’obiettivo è quello di creare qualcosa di divertente, accattivante, coinvolgente da essere trasmesso 

da un utente del web all’altro (Pelliccelli, 2007, p. 452). Solitamente i contenuti virali partono da 

un’idea semplice e creativa, fortemente riconoscibile, che emoziona e genera entusiasmo. 

I social network permettono quindi un passaparola su larga scala; mettere un “Mi piace” o 

condividere un post sono azioni che sono diventate importanti per le imprese, in quanto 

l’engagement è fattore cruciale per ogni strategia di social media marketing e il passaparola digitale 

è una delle forme pubblicitarie più efficaci. 

3.2.5. Insights Facebook 

I Facebook Insights sono dati e statistiche che la piattaforma mette a disposizione in modo 

completamente gratuito a tutti i gestori delle pagine Facebook. Questo pannello di dati è accessibile 

solo agli amministratori della stessa e permette di controllare le prestazioni della pagina. In seguito 

alla fase di implementazione di una strategia, infatti, bisogna analizzare i risultati e se necessario, 

apportare delle modifiche. 

Spesso sono sottovalutati o addirittura non considerati. In realtà essi sono molto importanti per 

capire se le attività svolte sulla pagina hanno un riscontro positivo sulle interazioni del pubblico: una 

buona analisi permette di valutare la strategia, identificare i problemi e trovare le soluzioni corrette. 

È quindi necessaria una sperimentazione continua ed un controllo costante della strategia. 
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Gli Insights permettono di: 

- scoprire come gli utenti interagiscono con la pagina; 

- monitorare le metriche riguardanti le prestazioni della pagina; 

- scoprire quali sono i post che generano maggiori interazioni; 

- scoprire le caratteristiche specifiche del target audience. 

La piattaforma è strutturata in più sezioni e sottosezioni ove è possibile visualizzare i dati riguardanti: 

i “Mi piace” e i “Non mi piace più” degli utenti, la copertura dei post, le visite, i dati riguardanti i post 

stessi e le persone. 

Nei social network, uno dei concetti che assolutamente deve essere monitorato è l’interazione degli 

utenti con il brand: più le persone interagiscono, leggono notizie e chiedono informazioni, più il social 

rimane vivo e si crea un legame tra il consumatore e l’impresa che porta dei frutti nel lungo periodo. 

3.3. Focalizzazione: sito internet 

3.3.1. Social media e social media marketing 

La piattaforma Google Analyics (in seguito GA) consente il monitoraggio della attività online. Grazie 

ad essa è quindi possibile capire quali sono i canali con cui gli utenti arrivano sul sito. La sezione 

“acquisizione”, come mostrato dal grafico 4, permette di monitorare la sorgente del traffico verso il 

sito. Questo può essere: 

- organico: immissione parola nel motore di ricerca; 

- diretto: nei risultati di ricerca (SERP) di Google; 

- tramite referrals: da sorgenti esterne; 

- tramite social: da social. 

Grafico 4: Principali canali di acquisizione sito web 

 
Fonte: (Google Analytics, 2017a) 
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Come segnalato in precedenza, un buon piano di marketing online deve tener conto di tutti gli 

strumenti disponibili e questi devono essere allineati ed integrati gli uni agli altri. Dal momento che 

si intende effettuare una campagna di marketing promozionale online, è necessario che i mezzi 

utilizzati per la promozione siano in sintonia e che seguano una linea comune. 

La multicanalità deve essere quindi gestita parallelamente: gli strumenti devono convivere ed 

integrarsi. Sul sito internet deve essere presente un link che rimandi ai social network utilizzati 

dall’impresa, così come i SN devono riportare il link dello stesso sito. 

Il social marketing può inoltre aumentare la visibilità e la partecipazione sul sito. I social network, al 

giorno d’oggi, influiscono sulla diffusione delle notizie e sulla comunicazione online. 

Esistono molteplici livelli di integrazione tra il sito internet ed i social media, di seguito verranno 

esposti i due principali: 

- collegamento in uscita dal sito verso i profili social: posizionando le icone sul sito internet, l’utente, 

cliccando su di esso, viene portato sulla relativa pagina social aziendale; 

- condivisione dei contenuti: i contenuti presenti sul sito internet possono essere condivisi sui social 

aumentando così la copertura. Se ve ne sono di interessanti per gli utenti è infatti utile che questi 

vengano condivisi anche su altre piattaforme, oltre a quelle per cui sono state concepite. 

Un piano strategico online deve quindi essere concepito attraverso l’utilizzo di più mezzi di 

comunicazione. 

3.3.2. Mobile marketing 

Mobile frendly: siti web ottimizzati per il mobile 

Ad oggi gli internauti svolgono le loro ricerche principalmente sui dispositivi mobili. I siti internet 

devono quindi essere ottimizzati per la lettura da schermi piccoli. 

La navigabilità con le dita, senza mouse e con una memoria minore deve essere compresa ed i 

diversi contenuti devono essere ottimizzati per questa modalità di interazione e visualizzazione e 

testati sui diversi dispositivi per comprenderne il funzionamento nei diversi contesti di utilizzo 

(Berman, 2016). 

Esistono due modalità possibili per rendere un sito “mobile friendly”: l’adozione di siti responsivi o 

adattivi. Nel primo caso, il contenuto è sempre lo stesso; ciò che varia è la sua organizzazione a 

dipendenza di quale sia il dispositivo di navigazione. Nel secondo invece, il sito cambia in base alle 

caratteristiche del dispositivo. La soluzione migliore e più efficiente è la prima, ma in entrambi i casi 

esistono delle caratteristiche di cui bisogna tener conto quando ci si orienta su una strategia mobile; 

ad esempio: 

- i contenuti del sito devono essere esposti in maniera che siano di facile lettura, quindi un sito di 

scorrimento è migliore; 

- eliminare i contenuti superflui; 
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- i pulsanti più importanti devono essere di una dimensione tale che facilitino l’interazione con il 

tocco del dito; 

- le attività devono essere rese rapide. 

Google, inoltre, penalizza i siti non ottimizzati per il mobile. I siti e le campagne promozionali devono 

quindi essere ottimizzati per la visualizzazione dei contenuti su piccoli schermi (O'Brien, 2016). 

3.3.3. Content marketing e inbound marketing 

Le imprese devono saper progettare dei siti che esprimano storia, prodotti/servizi e la visione 

aziendale. Questi devono essere attraenti per gli utenti e interessanti a tal punto da favorire la 

ripetizione della visita (Kotler & Keller, 2012). I contenuti di un sito internet devono essere redatti in 

modo da tenere in considerazione i bisogni dei consumatori e dei lettori. In un’ottica di inbound 

marketing, sono proprio questi che ricercano gli stessi contenuti navigando nel web e quindi gli stessi 

lettori che capitano sul sito internet intenzionalmente, perché stavano cercando una determinata 

informazione. Lo scopo del content marketing è proprio quello della creazione di contenuti pertinenti 

per i lettori. 

L’obiettivo di questa strategia mira non tanto al vendere un dato prodotto/servizio, quanto più a 

informare i consumatori circa i pregi ed i vantaggi di questi ultimi. In tal modo è possibile la creazione 

di una relazione con l’utente, che può poi sfociare in un acquisto (Content Marketing Institute, s.d.). 

Il sito web serve a spiegare chi sei e cosa fai, attraverso immagini e parole e a farti trovare da chi 

ancora non ti conosce. Oltre alla grafica accattivante, i contenuti presenti devono essere di qualità 

ed interessanti da leggere, e soprattutto, ben organizzati. I contenuti di un sito devono riguardare le 

informazioni base e quelle più specifiche delle imprese ed essere disposti in maniera che il lettore li 

possa trovare con facilità. Essi devono inoltre essere incrociati con le esigenze degli internauti, in 

modo da migliorare l’ottimizzazione per i motori di ricerca. 

3.3.4. Customer relationship management 

Riprova sociale 

La riprova sociale è un concetto che mira ad influenzare l’opinione altrui. Questo principio 

rappresenta da anni una delle strategie più consolidate che vengono utilizzate in internet, al fine di 

veicolare le attività promozionali e di marketing. Infatti, ad oggi, sempre più le persone prima di 

acquistare un prodotto/servizio entrano nei motori di ricerca per cercare delle informazioni. Queste 

si fanno influenzare dai pareri altrui, seguendo di istinto i consigli degli altri utenti del web che hanno 

già scritto le loro considerazioni a riguardo (Kotler & Keller, 2012). 

Molti siti, al giorno d’oggi, contengono una sezione dedicata alle opinioni dei clienti. Gli internauti 

infatti, prima di procedere con l’acquisto di un prodotto/servizio, amano leggere cosa le persone ne 

hanno scritto in merito. Questo li rassicura e li influenza nelle scelte. 

Personalizzazione dell’esperienza 

Grazie al digital marketing le imprese riescono a raccogliere una moltitudine di dati sul 

comportamento dei visitatori. Questi possono poi venir utilizzati in favore di un’elevata 
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personalizzazione dei messaggi verso gli utenti. La personalizzazione dell’esperienza risulta essere 

uno dei fattori chiave nell’era del digitale, a cui i consumatori sono ormai già abituati. 

Gli utenti non sono interessati a leggere tutte le informazioni ma solo quelle di cui hanno bisogno. 

Un sito internet dovrebbe quindi essere strutturato in modo che gli utenti siano accompagnati nella 

ricerca delle informazioni di cui necessitano. Se un’impresa lavora sia in ambito B2B che B2C 

sarebbe utile differenziare i contenuti del sito sulla base delle esigenze di entrambi i target, così che 

essi sappiano dove reperirli. 

Il marketing personalizzato mira a rivolgersi in modo diretto al target di riferimento, coinvolgendolo 

attivamente in tutto il processo. Il cliente viene posto al centro delle azioni e partecipa attivamente 

nelle decisioni (Swiss Marketing, 2016). 

3.3.5. Google Analytics 

Per monitorare il sito web e le attività online collegate ad esso, Google ha messo a disposizione 

degli utenti un sistema di analytics, direttamente congiunto ad un account Google a cui viene 

collegato il sito. Attraverso l’osservazione dei dati e l’analisi delle statistiche fornite dalla piattaforma, 

è possibile studiare e comprendere i comportamenti degli utenti visitatori, così come le loro modalità 

di navigazione e le loro interazioni con i diversi contenuti. Grazie ai risultati ottenuti è possibile capire 

dove apportare delle modifiche, sia in termini di layout e architettura, sia dei contenuti stessi. 

Il processo di analisi delle attività del sito internet inizia con la definizione degli obiettivi: solo 

definendoli è possibile monitorarli, capire se si sta andando nella direzione corretta ed apportare 

delle modifiche. In un secondo momento bisogna impostare l’account in modo che vengano 

visualizzati gli andamenti in base ai fattori da monitorare. All’interno della piattaforma è presente 

un’area personalizzabile (denominata dashboard) a seconda dell’attività. Le metriche importanti per 

le imprese variano in base agli obiettivi prefissati dalle stesse. Queste devono quindi capire quali 

sono i loro ed impostare tutto il sistema di monitoraggio in base agli stessi (Dodson, 2016, pp. 281-

322). Oltre ad essa, sono fornite le statistiche “standard” riguardanti per esempio il pubblico, 

l’acquisizione, il comportamento. La terza fase comprende invece il monitoraggio vero e proprio dei 

risultati, in corrispondenza con gli obiettivi identificati in prima battuta. L’analisi degli stessi porterà 

alla quarta fase del processo, nella quale si misurano i risultati e si revisionano le attività. 

Google Analytics permette di: 

- monitorare gli utenti che visitano il sito, da dove provengono, per cosa lo utilizzano (cosa fanno) 

e come vi interagiscono; 

- creare report personalizzati, così da analizzare i dati tenendo in considerazione solo le metriche 

che più interessano all’impresa; 

- se vi è un account AdWords9, è possibile utilizzare Google Analytics per monitorare il 

comportamento dei visitatori che provengono dagli annunci sponsorizzati. 

                                                

9 Google AdWords: servizio di Google che consente di inserire spazi pubblicitari all’interno delle pagine di 

ricerca 
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4. L’attuale contesto promozionale (online e offline) di Radio Fiume 

Ticino SA 

Radio Fiume Ticino SA è presente in quattro social network, quali Facebook, Instagram, Twitter, e 

Linkediln. Essa ha inoltre un proprio sito internet (www.radioticino.com) e un applicazione per 

smartphone (RFTRadio) disponibile gratuitamente per Iphone, Android e tablet. 

Per definire se esiste un gap tra la teoria analizzata in precedenza e la situazione attuale, è stato 

deciso di operare su quattro livelli. 

- Nel capitolo 3.1. è stato analizzato, tramite un’intervista semi-strutturata, il pensiero dei 

responsabili della promozione dell’emittente. 

- In seguito, grazie ad un questionario, sono stati ricavati i dati riguardanti le opinioni dei 

collaboratori (capitolo 3.2.). 

- Nel capitolo 3.3. anch’esso redatto grazie alle informazioni emerse da un questionario a cui hanno 

risposto 169 persone, sono stati analizzati i pareri degli ascoltatori rispetto all’attuale utilizzo di 

FB e sito da parte dell’azienda ed il rapporto della popolazione ticinese rispetto ad internet e 

Facebook. 

- Nell’ultimo capitolo (3.4.) sono stati analizzati i dati delle digital analytics di Facebook (Facebook 

Insights) e rispettivamente, del sito internet (Google Analytics). 

4.1. L’analisi dei responsabili della promozione 

L’analisi dei responsabili dei media e della promozione di Radio Fiume Ticino SA è stata svolta 

tramite un’intervista semi-strutturata riguardante l’attuale situazione promozionale dell’emittente, 

con focalizzazione sul sito internet e Facebook (Allegato 4). Di seguito saranno esposti i principali 

temi e risultati emersi durante l’incontro. 

L’attuale situazione promozionale dell’emittente risulta essere molto povera. Negli anni passati sono 

state fatte delle affissioni ed inserzioni su riviste specializzate (promozione offline) e da un anno 

circa l’utilizzo dei social network (Facebook e Instagram) è diventato più consistente. Nonostante 

questo, vi è l’assenza di un vero media planning promozionale. Negli ultimi quattro anni non è mai 

stata studiata una campagna promozionale multicanale attraverso l’utilizzo di strumenti online e 

offline; questi infatti sono stati utilizzati solo in maniera sporadica e non integrata. La maggior 

promozione risulta essere la partecipazione ad eventi tramite le dirette esterne. 

L’intenzione principale dell’emittente, dato l’esiguo budget disponibile, è ora quella di mostrare alla 

gente chi è Radio Fiume Ticino SA e cosa fa: una volta presente un budget consistente ed un 

messaggio concreto da veicolare sarà possibile pensare allo studio di una campagna ad hoc. 

La promozione attuale è rivolta principalmente verso gli ascoltatori, quindi al target di clientela B2C: 

infatti, qualsiasi sia il mezzo promozionale, l’obiettivo ultimo è quello di far leva sugli ascoltatori 
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dell’emittente, così da poterne incrementare il bacino. Sia Facebook, sia il sito internet sono 

strutturati ed aggiornati sulla base dei contenuti per gli spettatori, non per raggiungere le imprese e 

proporgli gli spot via radio. Il sito contiene una piccola sezione per il target B2B, ma, essa è povera 

di materia. 

La pagina Facebook ufficiale dell’emittente esiste dal 2009, ma come già accennato, solo negli ultimi 

12 mesi è stata considerata come strumento promozionale vero e proprio. Essa viene aggiornata 

quotidianamente e ad oggi i responsabili stanno svolgendo dei test per capire quali sono i format ed 

i contenuti che più suscitino interesse ed interazione da parte degli utenti. La pagina ha tanti “Mi 

piace” (47 mila in data 19 agosto 2017) ma pochi utenti fidelizzati. Le reazioni ai post sono scarse e 

non esiste, ad oggi, un piano editoriale ed una pianificazione strutturata dei post che saranno 

pubblicati: il tutto viene deciso sul momento. Esiste, inoltre, una seconda pagina Facebook, nel quale 

vengono postati contenuti di carattere esclusivamente redazionale (RFT News). 

Non esiste all’interno dell’emittente un'unica figura ad occuparsi della promozione ma sono diversi i 

collaboratori a suddividersi la mansione e questo fattore ha creato, nel tempo, confusione. 

Il sito web è stato rifatto internamente nel 2014 per ridurre i costi e per avere più libertà di azione. 

Nonostante non siano mai stati effettuati annunci a pagamento, il sito è posizionato molto bene nei 

motori di ricerca. Sono state fatte solo delle attività di search engine optimization10 (acronimo ed in 

seguito: SEO). Il sito viene aggiornato sporadicamente: come segnalato precedentemente, infatti, 

non esiste una persona che si occupi esclusivamente delle attività promozionali. 

Il sito internet e Facebook non vengono ad oggi monitorati: gli Analytics e gli Insight vengono solo 

visualizzati saltuariamente, ma mai analizzati. 

4.2. L’analisi dei collaboratori 

In questa fase dell’elaborato si volevano identificare le opinioni, riguardanti l’utilizzo dei due 

strumenti nella situazione attuale, dei collaboratori dell’emittente. Grazie ad un questionario, svolto 

da 20 dipendenti e alla redazione di un rapporto illustrativo dei risultati più significativi (Allegato 5), 

sono emerse le seguenti riflessioni: 

Il 95% dei collaboratori intervistati è iscritto in almeno una piattaforma di social networking. Tra le 19 

persone iscritte ai social, tutti lo sono in Facebook. La maggioranza degli utenti iscritti lo utilizza 

principalmente per recepire news in tempo reale, tenersi in contatto con i vecchi amici, conoscere 

nuove persone e per altre attività. 

È opinione comune che la pagina FB di Radio Fiume Ticino SA potrebbe venir sfruttata 

maggiormente e che quindi vi sia un margine di crescita e di sviluppo. Tutti gli intervistati indicano 

che è importante promuovere l’immagine dell’impresa sui social network. 

                                                

10 SEO: attività di ottimizzazione per i motori di ricerca 
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Le motivazioni più significative sono riportate di seguito11: 

- “Si tratta di un metodo promozionale che coinvolge parti di mercato altrimenti difficilmente 

raggiungibili. Non deve però diventare un metodo di promozione caotico come invece è stata la 

pagina FB della radio (partendo comunque dal fatto che si tratta di un social caotico di sua natura 

(ma attualmente tra i più usati in Ticino)).”; 

- “Perché i social Network, ad oggi, permettono una maggiore visibilità rispetto ad altri mezzi e 

soprattutto, con un dispendio di costi nettamente inferiore.”; 

- “Le conversazioni che un tempo erano fatte nei luoghi di ritrovo oggi si sono spostate sui social 

network. Non esserci sarebbe come essere tagliati fuori dalla società.”; 

- “È un'immensa vetrina che deve essere utilizzata a dovere dato che ormai tutti passano una parte 

consistente della loro giornata 'connessi'.”; 

- “I Social Network hanno un potenziale pubblicitario non indifferente. Sfruttarli in modo adeguato 

dà una visibilità importante.”; 

- “Il mondo si muove sempre di più sul digitale e le persone cercano informazioni via web e spesso 

anche sui social.”. 

I principali punti emersi dall’indagine, riguardante l’attuale utilizzo del media, sono i seguenti: 

- la forma ed i contenuti sono da migliorare; 

- la pagina è poco curata ed utilizzata in modo troppo casuale; 

- bisognerebbe avere a disposizione una persona che si occupi solo di curare l’immagine 

dell’emittente sui social, quindi un social media manager; 

- la pagina aziendale deve essere più attiva; 

- manca una pianificazione e precise linee guida; 

- manca una presentazione dell’azienda. 

Nessun intervistato risulta essere soddisfatto al 100% della pagina ufficiale Facebook dell’emittente. 

L’85% dei collaboratori crede inoltre ad un ritorno dell’investimento grazie alla promozione su 

Facebook ed indica che con le idee in chiaro ed un buon piano strategico l’immagine dell’emittente 

ne risentirebbe positivamente e quindi ci sarebbe un ritorno dei soldi spesi in promozione. Una buona 

immagine sui social consentirebbe di aumentare gli ascolti e questi ultimi porterebbero ad una 

maggiore vendita degli spazi pubblicitari. 

Per quanto riguarda il sito internet, la web usability12 risulta essere buona per il 45%, migliorabile 

per il 45% e pessima per la percentuale restante. Il sito è, per il 75% dei dipendenti di facile 

navigazione, nonostante il primo impatto all’apertura dello stesso (layout) viene considerato, nella 

                                                

11 Le motivazioni riportate sono citazioni letterali riprese dall’Allegato 5 (Rapporto questionario collaboratori 

Radio Fiume Ticino SA). Per la visione integrale delle risposte si rimanda al documento riportato in allegato 
12 Web usability: facilità di navigazione e di reperimento delle informazioni in un sito web 
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maggioranza delle risposte, negativamente. Il sito, non viene inoltre aggiornato a sufficienza per il 

65% dei casi ed i colori utilizzati sono troppo scuri. 

Esso non soddisfa i dipendenti al 100%. La maggioranza indica che è mediamente soddisfatto: 

l’opinione comune è quella di un sito poco moderno, caotico, non aggiornato e con scarsa dinamicità. 

Anche i contenuti interessanti per i visitatori risultano essere poveri. Tra gli elementi positivi del sito 

vi sono la possibilità di interagire con la diretta e la usability. Lo sfondo e la grafica vengono invece 

giudicati negativamente. 

4.3. L’analisi della popolazione e degli ascoltatori 

Il presente capitolo dell’elaborato ha due obiettivi:  

- comprendere come gli abitanti del Canton Ticino utilizzano internet ed i social network (Facebook 

in particolare); 

- comprendere come gli ascoltatori di Radio Fiume Ticino SA giudicano l’attuale situazione 

promozionale online (tramite Facebook ed il sito internet) dell’emittente. 

Il questionario attraverso cui sono stati reperiti i dati non pretende di essere rappresentativo, infatti, 

esso non ha valenza scientifica: l’intento iniziale era quello di chiedere ad un campione di ascoltatori 

e di seguaci della pagina Facebook di rispondere alle domande. Questo è poi stato declinato in altro 

modo ed i risultati sono stati analizzati sulla base dei due obiettivi citati in precedenza, per 

comprendere se le risposte ottenute erano in linea con le altre analisi effettuate. 

Gli esiti della ricerca sono consultabili integralmente nel documento in allegato (Allegato 6). Di 

seguito verranno espositi i dati rilevanti ai fini del lavoro svolto. 

Utilizzo di internet e di Facebook abitanti Canton Ticino 

Gran parte della popolazione ticinese è iscritta a Facebook. L’87% delle persone intervistate lo è e 

lo utilizza principalmente per tenersi in contatto con gli amici, recepire news in tempo reale e 

conoscere nuove persone. 

In una giornata tipo, gli utenti di Facebook si connettono alla piattaforma almeno cinque volte al 

giorno. Non esiste però, analizzando i dati ricavati, un orario preponderante di connessione, anche 

se durante l’orario serale l’afflusso è maggiore. Il 70% circa degli intervistati indica inoltre che non 

usufruisce maggiormente del sito di social networking nel fine settimana. 

I post preferiti dagli utenti, secondo i dati, sono le foto/immagini ed i video. I testi sono invece i 

contenuti che suscitano meno interesse. 

L’80% degli intervistati è solito ricercare informazioni prima di acquistare un prodotto/servizio.  Il 

reperimento di informazioni riguardanti le aziende ed i loro prodotti e servizi viene effettuato 

principalmente attraverso internet, tramite i siti ed i social network. Esiste tuttavia ancora la 

necessità, per parte della popolazione, di chiedere fisicamente ad amici o di contattare l’azienda. Vi 
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è inoltre il consenso generale dell’influenza e dell’utilità della lettura delle testimonianze di altri utenti 

che hanno già acquistato presso quell’azienda (riprova sociale). 

Gli utenti svolgono le loro ricerche principalmente attraverso smatphone (70%) in quanto è molto 

comodo ed è sempre a portata di mano. 

La situazione attuale di Radio Fiume Ticino SA: i pensieri degli ascoltatori 

L’aggiornamento della pagina Facebook di Radio Fiume Ticino SA è ritenuto abbastanza adeguato. 

Nonostante questo, il 66% degli utenti di Facebook intervistati pensa che potrebbe venir sfruttata 

maggiormente come azienda. 

Il sito di RFT SA è stato visitato solo da circa la metà degli intervistati. Questi stavano cercando 

informazioni riguardanti principalmente il palinsesto radiofonico, le Web Radio, i concorsi, gli eventi 

in cui l’emittente sarebbe stata presente e lo streaming della diretta. Il 90% circa degli utenti sono 

riusciti a reperire le diverse informazioni abbastanza facilmente. 

La web usability, la grafica ed i colori del sito risultano essere abbastanza discreti. 

4.4. L’analisi dei dati: Facebook Insights e Google Analytics 

L’analisi dei dati reperiti tramite Google Analytics e Facebook Insights hanno l’obiettivo di 

comprendere l’attuale utilizzo dei due strumenti scelti per l’analisi. È infatti possibile, grazie alla 

digital analytics, recuperare ed esaminare i dati sullo stato delle attività online. 

Questi sono stati analizzati, per le due piattaforme, su di un arco temporale di tre mesi, (dal 14 

maggio 2017 al 14 agosto 2017) per poter comprendere quali attività sono state svolte e le 

motivazioni dei risultati. 

4.4.1. Facebook 

Sulla base delle informazioni ricavate nel periodo di riferimento, di seguito verranno esposti i dati più 

rilevanti inerenti la piattaforma in questione. 

Le prime due sezioni degli Insights importanti da analizzare sono quelle riguardanti i followers 

(seguaci) e i likes (“Mi piace”) della pagina Facebook. Nel primo caso si tratta delle persone che 

seguono la pagina, quindi che hanno esplicitamente acconsentito a ricevere gli aggiornamenti nella 

loro news feed (sezione notizie). La fanbase, per contro, è rappresentata dagli utenti che hanno 

apportato “Mi piace” alla pagina, quindi i sostenitori della stessa. 

Vista la tendenza similare di questi valori, verranno descritte entrambe le metriche ma saranno 

riportati solamente i grafici relativi alla prima (Persone che seguono la pagina). 
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Grafico 5: Persone che seguono la pagina Facebook nette (15 maggio – 15 agosto 2017) 

 
Fonte: (Facebook, 2017a) 

Il grafico 5 mostra le persone che seguono la pagina nette. Nonostante vi siano delle persone che 

smettono di seguirla, il valore aumenta nel tempo: nel mese di maggio 2017, queste erano 45'342 

mentre nel mese di agosto, 45'754. 

La linea “Persone che seguono la aagina nette” indica il numero di nuovi utenti che la seguono, 

meno il numero di utenti che non la seguono più. Esistono tre momenti in cui le persone che seguono 

la pagina totali (organiche e a pagamento) aumentano. D’altra parte, nei tre mesi analizzati, alcuni 

utenti decidono di non seguire più la pagina. 

Il grafico riguardante i “Mi piace” ha la stessa struttura e la tendenza è molto simile: in data 

14.05.2017, il numero totale dei “Mi piace” era di 47’072. Tre mesi a seguire, lo stesso dato ne conta 

47'339, crescendo quindi di 267 unità. La motivazione di questo esiguo incremento è dovuto al fatto 

che nei tre mesi analizzati, vi sono tanti utenti che hanno deciso di togliere il “Mi piace” alla pagina. 

Anche in questo caso, i “Mi piace” netti vengono calcolati sottraendo, ai nuovi “Mi piace” (organici e 

a pagamento), il numero dei “Non mi piace più”. 

I dati appena esposti indicano che vi sono delle persone che si sono disinteressate alla pagina e 

hanno smesso di seguirla o di far parte della fanbase. Questo fattore potrebbe risultare negativo, 

ma non avendo altri dati a disposizione, quindi un metodo di paragone, non è possibile trarne delle 

conclusioni in merito. Bisognerebbe infatti svolgere una ricerca più approfondita per poterlo 

analizzare, magari confrontandolo con le statistiche di altre radio. 

Un altro dato reperibile nella sezione “Persone che seguono la pagina” è rappresentato dal luogo in 

cui le persone hanno cominciato a seguirla/mettere “Mi piace”. Il grafico 6 mostra, per i tre mesi 

analizzati, il numero di persone che hanno cominciato a seguire la pagina/apportato il “Mi piace”, 

suddivise per il luogo in cui hanno iniziato a seguirla/far parte della fanbase. 

  



   

Piano di digital marketing per Radio Fiume Ticino SA 

35 

Grafico 6: Luogo in cui le persone hanno iniziato a seguire la pagina Facebook (15 maggio – 15 

agosto 2017) 

 
Fonte: (Facebook, 2017a) 

Come si evince dal grafico, nel periodo d’analisi, la maggior parte delle persone hanno cominciato 

a seguire la pagina/far parte della fanbase attraverso un Personal Computer (PC). Un’esigua 

percentuale tramite mobile. Sarebbe stato utile se vi fosse stato un grafico mostrante gli strumenti 

che fan e follower utilizzano maggiormente per connettersi alla piattaforma ed interagirvi. Purtroppo 

Facebook non mostra questi dati ed essi non sono presenti nemmeno in quelli scaricabili 

direttamente dagli Insights. 

Una seconda sezione degli Insights utile è quella riguardante la copertura. La copertura dei post 

indica il numero di persone (fan o non fan) che hanno visto un determinato post.  

Grafico 7: Copertura dei post su Facebook (15 maggio – 15 agosto 2017) 

 
Fonte: (Facebook, 2017b) 

Il grafico 7 mostra il numero di persone a cui i post sono stati mostrati in maniera organica e tramite 

inserzione a pagamento.  

Esistono 3 picchi importanti. Questi, sono in concomitanza con quelli visualizzati nel grafico 6 

riportato sopra, riguardante il luogo in cui le persone hanno iniziato a seguire la pagina. 

- Momento 1. 20 - 26 maggio 2017 

- Momento 2. 11 - 12 giugno 2017 

!

!
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- Momento 3. 21 - 27 luglio 2017 

Detto ciò, é lecito pensare che in questi tre momenti sia avvenuto qualcosa che ha fatto si che la 

pagina sia stata maggiormente attiva rispetto agli altri periodi. 

Dal grafico 8 si evince che, negli stessi periodi sopraelencati, anche le reazioni, i commenti, ecc. 

(engagement) ai post sono state maggiori. 

Grafico 8: Engagement Facebook (15 maggio – 15 agosto 2017) 

 
Fonte: (Facebook, 2017b) 

Queste attività permettono di raggiungere più persone con copertura organica. Infatti, più è elevato 

l’engagement, più la copertura del post sarà elevata in maniera naturale. Questo è dimostrato, 

rapportando i picchi di coinvolgimento rispetto alla copertura dei post organica visibile al grafico 7. 

Dai grafici esposti in precedenza si notano quindi 3 momenti in cui la pagina e l’interazione hanno 

successo. È presumibile che in questi momenti sono stati inserzionati dei contenuti di gradimento 

degli utenti. Per capire cosa è successo realmente è indispensabile analizzare lo storico dei post. 

I dati riguardanti i post indicano che nel primo e nel terzo momento sono stati postati dei contenuti 

di carattere personale: nel primo caso, un articolo che illustrava il successo che RFT SA ha avuto 

durante la Notte Bianca a Locarno, in cui ha festeggiato i suoi 20 anni. Nel terzo caso, l’articolo 

riguardante il record storico di ascolti per l’emittente, postato in seguito all’aggiornamento di Publica 

Data che ha rilevato un aumento del 10% degli ascolti negli ultimi 12 mesi, segnando dunque il 

raggiungimento di un nuovo grande traguardo. Queste due inserzioni non sono state sponsorizzate 

ma hanno acquisito un gran numero di consensi presso gli utenti. 

Nella sezione intermedia invece, è stato postato un video sponsorizzato per la promozione del 

palinsesto estivo di Radio Fiume Ticino SA. È presente, infatti, una parte di copertura a pagamento, 

la quale descrive che l’inserzione è stata pagata per raggiungere un numero più elevato di persone.  

Di seguito, attraverso il grafico 9, sono stati analizzati congiuntamente i dati riguardanti la copertura 

dei post e gli utenti coinvolti. La piattaforma Insights non monitora e mostra questi dati 

congiuntamente e per questo motivo il grafico è stato elaborato dall’autore poiché ritenuto 

interessante per l’analisi svolta. 

!
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Da esso si evince che, nonostante la copertura elevata, il tasso di coinvolgimento degli utenti è molto 

basso (6%). La media di copertura dei post nei tre mesi analizzati è pari ad un bacino di 10'833 

persone mentre in media le persone coinvolte, sui rispettivi post, sono 617. 

Grafico 9: Coinvolgimento utenti sulla pagina Facebook rispetto alla copertura dei post (15 maggio – 

15 agosto 2017) 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

Non avendo i dati di altre imprese a disposizione, ma essendo consapevoli che l’engagement è tra 

i fattori maggiormente importanti e cruciali per le imprese presenti in Facebook (teoria studiata in 

precedenza), questa esigua percentuale potrebbe essere negativa, un’opportunità mancata. La 

copertura dei post è elevata, ma nonostante questo, chi li vede non vi interagisce. 

Grafico 10: Origine principale in Facebook (15 maggio – 15 agosto 2017) 

 
Fonte: (Facebook, 2017c) 

Dal grafico 10 si evince invece che gli utenti che visitano la pagina FB solitamente lo fanno 

direttamente dal sito di social networking. Il sito web non porta infatti tanti utenti su Facebook. 
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Grafico 11: Call To Action - persone che hanno cliccato sul pulsante di invito all'azione in Facebook 

(15 maggio – 15 agosto 2017) 

 
Fonte: (Facebook, 2017c) 

La call to action (in seguito CTA) della pagina FB di Radio Fiume Ticino è “Invia un messaggio”. In 

media 94 persone al mese, quindi 2 persone al giorno, rispondono alla CTA. 

Come mostrato dal grafico 11, questo pulsante, che le persone possono usare per interagire con 

l’azienda, viene usato poco. È possibile impostarne più di uno a seconda degli obiettivi di business. 

La creazione di una CTA sulla pagina o sull’inserzione aiuta ad aumentare le conversioni importanti 

per l’impresa. 

Grafico 12: Quando i fan sono online in Facebook 

 
Fonte: (Facebook, 2017d) 

Il grafico soprastante (grafico 12) illustra gli orari ed i giorni settimanali dei fan online. Il picco 

massimo è alle 21:00, quello minimo alle 4:00. Questi dati sono interessanti per capire quando 

pubblicare i post, quindi quando gli stessi potrebbero essere visti dal maggior numero di persone. 

Per quanto riguarda i giorni della settimana, non ne esiste uno in cui emerge che i fan sono 

maggiormente online. 

I post che funzionano meglio sulla pagina di RFT sono i video. Come evidenziato dalla figura 10, la 

copertura ed il coinvolgimento medio (click sui post e reazioni, commenti, condivisioni) degli stessi 

è molto importante rispetto ai link e alle foto. Si rammenta però che i video sono gli unici post che 

ogni tanto vengono sponsorizzati dall’azienda. 
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Figura 10: Successo su Facebook (in base al coinvolgimento e alla copertura) per tipologia di post 

 
Fonte: (Facebook, 2017d) 

Grafico 13: Persone coinvolte su Facebook 

 
Fonte: (Facebook, 2017e) 

Come segnalato in precedenza, il coinvolgimento è molto importante per aumentare la portata degli 

utenti FB che visualizzano le inserzioni. Gli utenti coinvolti sulla pagina di Radio Fiume Ticino SA 

sono principalmente donne, di età compresa tra i 25 ed i 54 anni (grafico 13).  

Un dato sconfortante e purtroppo non spiegabile è quello riguardante il paese dal quale avvengono 

le interazioni: come è mostrato dal grafico soprastante, la maggior parte delle persone coinvolte 

sono di origine italiana. Vi è quindi qualcosa di ambiguo in quanto RFT SA è un’azienda ticinese che 

opera a livello locale e le persone che maggiormente interagiscono con i contenuti sono estere. 

Si potrebbe pensare, infine, che la motivazione dei “Non mi piace più” e dei “Non seguire più” sia 

anche da ricercare in questi dati, come segnalato in precedenza però, sarebbe necessario uno 

studio più approfondito. 
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4.4.2. Sito internet 

Grazie alla piattaforma Google Analytics collegata al sito web di RFT SA è possibile analizzare 

l’impatto delle attività svolte su di esso e sul comportamento dei visitatori. 

Non tutte le sezioni di GA collegato al sito www.radioticino.com sono attive; questo fattore conferma 

ciò che è stato segnalato dai responsabili durante l’intervista, vale a dire che fino adesso non sono 

state effettuate della analisi a riguardo. Per esempio, i dati demografici degli utenti e gli interessi non 

sono visualizzabili poiché l’amministratore non ha attivato l’accesso. Queste due sezioni permettono 

di capire chi sono gli utenti (target di riferimento), così da poterli raggiungere meglio concentrando 

le diverse strategie su di essi. 

Anche la sezione conversioni non è attiva. Non sono infatti mai stati impostati degli obiettivi; questi 

permetterebbero di capire in che misura il sito soddisfa gli scopi prescelti e quindi quanto lo stesso 

permette di raggiungerli. D’altra parte, anche la dashboard non è stata personalizzata e questo 

indica che gli sforzi collegati al monitoraggio dei risultati del sito sono pressoché nulli. 

Sono quindi state analizzate le informazioni disponibili, che purtroppo non sono esaustive ai fini 

dell’analisi fin qui svolta. Di seguito verranno quindi esposti i principali risultati emersi. 

Il sito internet di RFT SA è visitato in media da 235 persone al giorno. Gli utenti attivi diminuiscono 

nel fine settimana. 

L’interazione con il sito in un determinato arco temporale (durata media sessione)13 è di 1 minuto e 

38 secondi mentre il bounce rate14 (frequenza di rimbalzo) è del circa 25%. Gli utenti che visitano il 

sito ci rimangono quindi per poco tempo. Molti invece lo abbandonano già nei primi secondi. 

La maggior parte degli utenti sono “utenti di ritorno”. Solo il 33,1%, nell’arco temporale di analisi, 

sono nuovi visitatori (grafico 14). 

Grafico 14: Utenti nuovi e di ritorno sito web (15 maggio – 15 agosto 2017) 

 
Fonte: (Google Analytics, 2017b) 

                                                

13 Durata sessione: periodo di tempo in cui un’utente interagisce con il sito 
14 Bounce rate: percentuali di sessioni di una pagina (<5s) in cui non vi sono state interazioni con la pagina 
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La panoramica sull’acquisizione mostra i canali principali con i quali gli utenti approdano sul sito 

web. 

Grafico 15: Canali principali di acquisizione sito web (15 maggio – 15 agosto 2017) 

 
Fonte: (Google Analytics, 2017a) 

Come mostrato dal grafico 15, il 58.9% degli utenti visitano il sito web partendo da una ricerca 

organica sul motore di ricerca. I social compongono solo il 3.7% dei canali principali. 

La maggior parte degli utenti che visitano il sito lo fanno nell’intento di ascoltare la musica in 

streaming e non di leggere i contenuti o di ricercare informazioni pubblicitarie. Il rapporto sulle pagine 

di uscita dal sito indica infatti che la maggior parte degli utenti abbandona il sito dalla pagina di 

ascolto (RFT player). 



   

Piano di digital marketing per Radio Fiume Ticino SA 

42 

5. Discussione dei risultati: i possibili spunti di miglioramento 

Nella presente sezione dell’elaborato verranno discussi le inefficienze risultanti dalla comparazione 

tra la teoria e la pratica analizzata nei due capitoli precedenti. Sulla base delle stesse verranno 

identificate delle possibili soluzioni per il miglioramento e la compensazione dei gap descritti. 

In seguito sarà identificato il budget necessario per la messa in pratica delle migliorie. Infine, alcune 

metriche e Key Performance Indicators per il loro monitoraggio. 

5.1. Analisi dei risultati: i 7 gap 

Nel seguente capitolo verranno mostrati i gap tra gli aspetti teorici analizzati nel capitolo 2 ed i 

risultati emersi nelle quattro analisi riportate nel capitolo 3. Le principali lacune riscontrate sono state 

raggruppate in sette principali punti. 

Premessa: forse la più grande inefficienza riscontrata nell’analisi svolta è la pura assenza di un piano 

promozionale da parte dell’emittente. Sono quattro anni, infatti, che il messaggio da veicolare non è 

chiaro e concreto e per questo motivo non vi è più stata né una pianificazione né un’implementazione 

in merito. Questa mancanza è dovuta anche all’esiguo budget a disposizione e all’assenza di un 

responsabile che si occupi esclusivamente di questo aspetto che, al giorno d’oggi, risulta però 

essere cruciale per ogni impresa. 

La tematica mobile non verrà trattata in questo capitolo in quanto, sulla base delle informazioni 

analizzate nel capitolo 3, l’attuale situazione corrisponde a quella teorica: il sito internet è responsivo, 

quindi ottimizzato per il mobile e per quanto riguarda FB non vi sono possibilità di incidenza sulla 

tematica dei mobile social media. Per i motivi appena esposti, non sono necessari ulteriori 

miglioramenti. 

Gap 1. Facebook Advertising ed obiettivi di marketing 

La teoria indica che attraverso Facebook le imprese possono promuoversi, utilizzandolo come 

strumento di comunicazione e pubblicità. La più esplicita modalità con cui possono farlo è attraverso 

le inserzioni a pagamento. Grazie a queste le aziende possono promuovere i loro prodotti, servizi 

ed attività online a target differenziati; quando viene creata un’inserzione, è possibile decidere a che 

fascia di utenti inviarla/mostrarla, sulla base dei loro interessi, delle loro caratteristiche socio-

demografiche e geografiche, ecc.  

La piattaforma Business mette a disposizione inoltre dei consigli, utilizzabili sulla base degli obiettivi 

che si vogliono raggiungere. Con una tipologia di post adeguato è più semplice raggiungere degli 

obiettivi di marketing ed in seguito, monitorarli. 

Radio Fiume Ticino SA, ad oggi, fa inserzioni pubblicitarie su FB ma non ha mai selezionato un 

obiettivo che poi potesse essere misurato. I messaggi da veicolari sono stati, in questo modo, poco 
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concreti. I target a cui è stato inviato il messaggio è stato inoltre troppo ampio e comprendente quindi 

fasce di popolazioni troppo diverse le une dalle altre a cui mostrare lo stesso contenuto. 

Gap 2. Integrazione (parziale) tra gli strumenti 

Una strategia multicanale prevede l’integrazione di più strumenti promozionali. Per integrazione si 

intende l’utilizzo integrato dei canali online e offline ma anche l’integrazione a livello del singolo. Gli 

strumenti utilizzati devono quindi convivere e seguire una linea comune in quanto entrambi possono 

incrementare il successo dell’altro. Il sito deve contenere un collegamento in uscita verso i siti di 

social networking così che gli utenti possano spostarsi dall’uno all’altro con facilità. D’altra parte, i 

social devono contenere l’indirizzo del sito internet. È inoltre indispensabile che i contenuti 

interessanti sul sito web vengano condivisi sulla pagina social. 

L’integrazione del primo tipo, per RFT SA, esiste, anche se i risultati, analizzando i principali canali 

di acquisizione al sito, sono esigui. Solo il 4% circa degli utenti che lo visitano proviene dai social. 

Vi può quindi essere un margine di sviluppo. 

Ciò che manca del tutto è la condivisione dei contenuti presenti sul sito in Facebook. I due strumenti 

sono difatti sempre stati utilizzati distintamente. 

Gap 3. Nessuna strategia di content ed inbound marketing per Facebook 

I social network non possono funzionare senza contenuto ed una buona redazione dello stesso aiuta 

a migliorare il coinvolgimento degli utenti. I contenuti devono essere semplici, concisi ed emozionali. 

Essi dovrebbero inoltre venir testati per capire quali sono quelli che funzionano meglio per il target 

di riferimento. In base alle risposte dei consumatori si potrà capire quali di questi sono più stimolanti. 

I contenuti trasmessi dall’impresa attraverso i social non sono mai stati studiati e redatti in chiave 

strategica per attirare i potenziali clienti ed ascoltatori. Nell’ultimo periodo è nata però la 

consapevolezza di dover modificare qualcosa e ad oggi stanno testando i diversi format di contenuti. 

I video sembrerebbero essere i post che più generano coinvolgimento presso gli utenti e su cui 

l’emittente deve puntare i propri sforzi. 

Gap 4. Nessuna strategia di content ed inbound marketing per il sito 

Le persone cercano sempre più informazioni in internet riguardanti i beni/servizi e questo modifica 

la loro modalità di prendere decisioni. Bisogna quindi cercare di attirare contatti qualificati tramite 

una strategia basata sui contenuti interessanti per gli utenti. Questi non devono tanto essere costruiti 

su un carattere pubblicitario, quanto più illustrativo e informativo. 

I contenuti di un sito devono prendere in considerazione i bisogni dei consumatori e questi devono 

poter rispondere alle loro esigenze. 

Ad oggi esso presenta contenuti superflui e le informazioni sono spesso ridondanti: alcune pagine 

non vengono infatti viste dai navigatori. In linea generale il sito di Radio Fiume Ticino SA attira poco 

gli utenti e quelli che vi navigano lo fanno principalmente per cercare lo streaming radiofonico. Oltre 

ai contenuti, la grafica, i colori ed il suo aggiornamento non lo rendono accattivante e la ricerca delle 

informazioni non sempre è semplice. La durata media delle sessioni indica inoltre che chi vi accede 
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ci rimane per poco tempo e la maggior parte degli utenti sono di ritorno, probabilmente poiché sanno 

dove trovare il contenuto che cercano. 

Gap 5. Pochi utenti fedeli in Facebook 

L’engagement è uno dei fattori più rilevanti poiché rappresenta la fidelizzazione ed il coinvolgimento 

delle persone rispetto alla pagina. Più questo è elevato, maggiore è la possibilità che questo venga 

visto e diventi virale. 

Gli utenti che seguono la pagina non sono attivi ad oggi. Come emerso in fase di analisi, rispetto 

alla copertura dei post, il coinvolgimento risulta essere scarso. Non esiste inoltre una rete di followers 

ambasciatori del brand (brand Ambassadors) che agiscono costantemente sui contenuti emessi. Il 

passaparola digitale, risulta così essere esiguo. 

Gap 6. Sito indifferenziato per i target di riferimento 

Visto l’eccesso informazionale a cui gli internauti sono confrontati ogni giorno, se questi cercano 

qualcosa online, lo vogliono trovare subito. Un sito deve essere di facile navigazione, pulito e chiaro, 

in modo che sia semplice per i lettori trovare le informazioni di cui necessitano. Il cliente deve essere 

posto al centro dell’attenzione e deve essere coinvolto attivamente. Se vi sono più target di 

riferimento è utile differenziare la comunicazione sulla base delle esigenze, personalizzando 

l’esperienza dei consumatori. 

Il sito ad oggi è una vetrina di presentazione dell’azienda e delle attività, con poco spazio per la 

clientela commerciale (B2B). Solo una pagina dello stesso è infatti interamente dedicata 

all’acquisizione pubblicitaria. La presentazione dei prodotti è inoltre strutturata in modo caotico e 

non aggiornata a sufficienza. Il format di contatto per un preventivo è poco usato e mancano le 

indicazioni riguardanti i prezzi. 

Gap 7. Nessun monitoraggio delle attività e dei risultati  

Praticamente tutto ciò che viene effettuato online può essere misurato. Internet offre la possibilità, 

ma soprattutto l’opportunità di raccogliere ed analizzare i dati riguardanti le attività digitali, con 

maggiore facilità e più rapidità rispetto ai media tradizionali. La fase di monitoraggio risulta essere 

importantissima per capire se le attività svolte hanno successo o meno e se caso, apportare le 

dovute modifiche. Gli Insights di Facebook permettono infatti di controllare le prestazioni della 

pagina, così come le analytics di Google consentono di monitorare tutto ciò che avviene sul sito 

internet. 

Ad oggi Radio Fiume Ticino SA non monitora nulla di ciò che fa online. I dati vengono solo visualizzati 

sporadicamente ma mai analizzati e neppure scaricati per avere uno storico. Pur non avendo una 

vera e propria strategia, sarebbe stato utile che almeno le attività finora svolte fossero state 

monitorate. 
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5.2. Un possibile piano d’azione 

Di seguito verranno proposte delle possibili soluzioni per il miglioramento delle inefficienze 

riguardanti le attività analizzate sinora. 

Azione correttiva 1. Advertising su Facebook con obiettivi di marketing concreti 

Un obiettivo pubblicitario di marketing è l’azione che desideri gli utenti eseguano quando vedono 

l’inserzione. Quando questa viene creata ne è necessaria un’identificazione, in linea con quelli 

aziendali. 

Si consiglia quindi la comprensione degli obiettivi di marketing per l’emittente che possano essere 

soddisfatti tramite le inserzioni a pagamento su Facebook. Essi dovranno essere articolati e 

sviluppati per entrambi i target di riferimento, in modo da raggiungere, anche attraverso la 

piattaforma di social networking, una parte di mercato che potrebbe essere potenzialmente 

interessata ai prodotti offerti da Radio Fiume Ticino SA e non solo gli ascoltatori (target B2C). 

Questi potrebbero essere, per esempio: 

Per il B2C (ascoltatori): 

- acquisizione della notorietà brand; 

- fidelizzazione utenti. 

Per il B2C (clientela commerciale): 

- aumento delle vendite (degli spazi pubblicitari ed altri). 

I post sponsorizzati mensili dovrebbero essere almeno 3, uno per obiettivo, per poter garantire una 

continuità delle attività. Sulla base dei risultati, sarà possibile decidere se aumentare o diminuire il 

numero mensile di inserzioni a pagamento. Questi saranno alternati con i post non sponsorizzati, 

per un totale di 3/5 post al giorno. 

I tre obiettivi selezionati come esempio risultano estremamente importanti per ogni impresa presente 

online. Per questo motivo Radio Fiume Ticino SA dovrebbe concentrarsi su di essi. 

Obiettivo 1. Acquisizione notorietà brand (brand awareness) 

Le persone devono scoprire l’azienda nelle piattaforme che utilizzano per trovare e condividere i 

contenuti. Se in FB viene impostato questo tipo di obiettivo, il suo algoritmo mostra le insegne solo 

a chi potrebbe notarle con interesse e ricordarle. Con questo si cerca di tenere alta l’attenzione degli 

utenti verso l’impresa, generando curiosità verso l’emittente ed i suoi prodotti e servizi, tramite il 

raggiungimento del maggior numero di persone che potrebbero prestare attenzione alle inserzioni 

soffermandosi quindi su di esse. 

Solitamente i formati per raggiungere questo obiettivo sono immagini e video, corredati di poco 

contenuto testuale. I dettagli per la costruzione di ogni post vengono suggeriti man mano che questo 

prende forma. 
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Obiettivo 2. Fidelizzazione contatti e aumento interazione con i post 

Per raggiungere questo obiettivo è importante l’adozione di un approccio personalizzato. Bisogna 

quindi comprendere i bisogni e gli interessi del target di riferimento. Per fare in modo che i clienti si 

soffermino sulla pagina e siano spinti a tornarci, bisogna creare soddisfazione attraverso tutti gli 

strumenti a disposizione e la redazione di contenuti sempre innovativi, realizzati direttamente per gli 

utenti. 

È importante inoltre incentivare l’engagement (coinvolgimento) così da poter aumentare il reach15 

attraverso CTA e domande, per esempio dando la possibilità agli utenti di dire la loro, portare i loro 

pareri e le loro esperienze. 

L’esito finale deve essere quello della creazione di una rete di brand Ambassadors, grazie a strategie 

che mettano al centro il pubblico con contenuti di qualità, che siano coinvolti ed interagiscano 

attivamente sulla pagina. 

Obiettivo 3. Aumento vendite 

Con questo obiettivo si cerca di trasformare l’interesse in azione: chi si è iscritto per ricevere 

informazioni sull’azienda, potrebbe divenirne cliente. È di fondamentale importanza la comprensione 

delle azioni che inducono le persone ad accedere al sito e a eseguire un’azione. 

Questo può essere generato, per RFT SA, dall’aumento delle conversioni verso il sito. Attraverso 

delle inserzioni con contenuti inerenti i prodotti ed i servizi dell’azienda postati in Facebook gli utenti 

interessati possono scoprire di più accedendo alla pagina web. 

Mostrando dei contenuti mirati alla promozione su più piattaforme è possibile raggiungere persone 

che potrebbero essere interessate o che hanno già mostrato interesse verso determinati prodotti e 

servizi. In questo modo è possibile anche aumentare l’attività sul sito: chi vuole avere maggiori 

informazioni viene rimandato allo stesso, in cui ci sarà il contenuto integrale da poter 

visionare/leggere. 

Si consiglia inoltre l’utilizzo di promozioni e pacchetti promozionali per incoraggiarle e l’utilizzo di 

contenuti ad influenza intitolate per esempio “cosa dicono di noi” (riprova sociale). 

Azione correttiva 2. Integrazione degli strumenti utilizzati: condivisione dei contenuti su più 

piattaforme 

I contenuti devono essere condivisi sulle piattaforme disponibili per non lasciarsi scappare una parte 

di mercato potenzialmente interessata. Infatti, FB ora viene usato solo come mezzo promozionale 

per il B2C. Condividendo dei contenuti informativi interessanti riguardanti i prodotti e servizi 

disponibili sul sito, c’è la possibilità di stuzzicare ed acchiappare una parte di mercato 

potenzialmente interessata. 

La multicanalità prevede l’utilizzo di più canali di comunicazione integrati, quindi FB ed il sito (così 

come gli altri mezzi disponibili) devono essere gestiti in parallelo. Il messaggio trasmesso deve 

                                                

15 Reach: numero di persone raggiunte 
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essere in sintonia ed i contenuti devono rimbalzare da una piattaforma all’altra, così come si spera 

faranno i consumatori. È quindi necessario che RFT SA integri gli strumenti utilizzati, condividendo 

per esempio dei contenuti che aiutino ad aumentare la copertura e a raggiungere un target 

potenzialmente interessato anche su altre piattaforme. 

Si consiglia quindi di cercare di aumentare le vendite grazie alla creazione di contenuti stimolanti sul 

sito e condivisi sul social in questione. Dal momento che il sito verrà suddiviso in più sezioni, sarà 

possibile rimandare i consumatori dai social alle pagine di generazione di clientela sul sito, 

aumentando così anche l’attività dello stesso e la copertura dei contenuti. 

Azione correttiva 3. Strategia di content e inbound marketing per Facebook: incrementare 

l’engagement 

Con questa azione è necessaria la comprensione dei contenuti attraenti per gli utenti e lo sviluppo 

di una strategia basata sul content marketing costruita sugli interessi del target da raggiungere e 

delle sue esigenze. 

Come segnalato in precedenza uno degli aspetti più importanti su Facebook è l’interazione con i 

contenuti. Essa permette di capire quanto gli utenti sono attivi sulla pagina e permette inoltre 

l’incremento della copertura organica (non a pagamento). Non è infatti molto importante il numero 

di seguaci o dei “Mi piace” di una pagina, quanto più la loro considerazione di essa e il loro 

coinvolgimento con i suoi contenuti. Le azioni sulla pagina permettono infatti di aumentare il reach, 

vale a dire il numero di persone raggiunte, in questo caso, in maniera naturale. 

È importante quindi comprendere quali sono i contenuti ed i formati che interessano gli utenti della 

pagina, così come i momenti in cui essi li vedono. Questo è possibile farlo attraverso dei test o 

attraverso lo storico delle attività svolte. 

Prendendo in considerazione i tre mesi oggetto di analisi è possibile notare che i contenuti 

interessanti per gli utenti sono le notizie reali, i format che più generano interazione sono i video ed 

i link. I momenti di maggior afflusso dei fan online sono la pausa pranzo (12:00-13:00) e la sera 

(21:00-22:00). 

In generale si consiglia: 

- puntare sui formati che vanno per la maggiore: video, foto, link; 

- avere un mix di contenuti ludici, informativi ed educativi. Si consiglia quindi l’integrazione delle 

due pagine Facebook esistenti (ufficiale e RFT News) per averne di informativi; 

- il contenuto testuale che accompagna i post non dovrebbero superare la lunghezza massima di 

3 righe per non distogliere l’attenzione dell’utente; 

- come segnalato in precedenza, i post al giorno dovrebbero essere tra i 3 ed i 5, di cui 3 al mese 

sponsorizzati per il raggiungimento degli obiettivi (possibili obiettivi nell’azione correttiva 1); 

- si consigliano 2 post al giorno programmati (sponsorizzazioni e contenuti senza tempo: 

compleanni cantanti, giornate importanti per il Ticino, un anno fa nel mondo succedeva questo, 

programmi in onda, palinsesto, playlist canzoni del momento) e 2/3 non programmati; 

- per aumentare l’engagement si suggerisce l’utilizzo sostenuto di CTA e domande; 
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- stilare una pianificazione editoriale per il mantenimento della pagina attiva 24/24, 7/7. 

Azione correttiva 4: Strategia di content e inbound marketing per il sito sulla base dei due 

target di riferimento 

In primo luogo è consigliabile l’eliminazione dei contenuti meno interessanti e meno visitati da parte 

degli utenti, così come una sistemazione delle ridondanze presenti nel sito. Questo, ad oggi, 

contiene troppi contenuti che si ripetono, così come alcuni di essi non vengono visti. 

Si raccomanda inoltre l’implementazione di una sezione esclusivamente adibita per le imprese 

interessate ai prodotti e servizi dell’emittente, quindi un aumento delle informazioni disponibili per i 

visitatori B2B, che ad oggi è esigua. 

In generale si consiglia di “pulire” il sito e di renderlo più fluido. In tal senso dovrebbe essere presente 

un unico menù in cima (senza tendine) che poi rimandi alle pagine specifiche. I siti a scorrimento 

sono quelli che ad oggi funzionano meglio. I contenuti presenti nel sito dovranno essere utili per i 

navigatori e proprio per questo motivo, sulla base dei dati recuperabili attraverso GA, è necessaria 

un’analisi delle pagine visualizzate, con successiva eliminazione dei contenuti non interessanti e 

magari l’implementazione di qualcosa di diverso. 

Sulla base di quanto appena illustrato sarà mostrato un esempio delle pagine del sito più confacenti 

alle evidenze appena spiegate. 

- Si consiglia di avere un menù orizzontale con le voci: Home, Chi siamo, Musica, Business e 

Cerca. Ogni pagina conterrà poi le diverse informazioni. 

- Pagina “Home”: informazioni più importanti di tutto il sito. Musica in diretta (per il B2C) e Business 

(per il B2B) ed altri (concorsi, eventi in programma, calendario eventi, ecc.). 

- Pagina “Chi siamo”: storia emittente (testo), staff (video di presentazione), dietro le quinte (diversi 

video), vetrina fotografica eventi in cui RFT era presente. 

- Pagina “Musica”: diretta, web radio, podcast, frequenze, playlist. 

- Pagina “Business”: formulario di contatto, contatti per pubblicità, pacchetti promozionali, cosa 

dicono di noi, presentazione dettagliata di tutti i prodotti e servizi. 

- Contatti: contatti di tutta l’emittente, mappe, contatta la diretta, indirizzo. 

- Cerca: immissione parole per la ricerca nel sito. 

Di seguito sarà esposto, attraverso le figure 11, 12, 13, un possibile layout del tutto nuovo per il sito 

internet di Radio Fiume Ticino SA. 

La figura 11 mostra un esempio di pagina Home. Questa è suddivisa in tre parti: quella superiore 

dedicata al target B2C, scorrendo la pagina, la parte dedicata alla clientela B2B. In fondo ad essa il 

calendario degli eventi in programma. 

La pagina Home dovrà quindi contenere le informazioni più importanti da veicolare con il sito e su 

cui ci possa essere una conversione. 
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Figura 11: Esempio Home sito web 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 
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Come segnalato in precedenza, con questo sito nuovo si metterà in evidenza non solo la parte 

dedicata al target B2C, ma anche al B2B. Per questo motivo, la Home sarà già predisposta per 

entrambe le tipologie di clientela. 

La figura 12 mostra la pagina “Musica”. In rilievo la diretta radiofonica (streaming) mentre i pulsanti 

web radio, podcast e frequenze rimandano ove sono consultabili i contenuti. Questi saranno presenti 

scorrendo la pagina verso il basso. 

Figura 12: Esempio pagina Musica sito web 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

Particolare evidenza si da alla pagina “Business”. Come emerge dalla figura 13, oltre al format di 

preventivo online e alla mappa che indica la posizione della società, la promozione di pacchetti 

promozionali del mese e la sezione “Cosa dicono di noi”. 

Sotto il titolo della pagina dovrà esserci una breve, ma efficace, presentazione dei prodotti e servizi 

offerti, che potrebbe essere del genere in cui sono stati presentati in questo elaborato, vale a dire 

suddivisi per tipologia. 

Data la natura mutevole del prezziario, che quindi non è utile inserire nel sito poiché variabile, si 

consiglia la creazione di pacchetti promozionali da pubblicizzare su di esso. Nella presentazione dei 

pacchetti promozionali dovranno esserci i punti di forza (elenco puntato) e la definizione della 

tipologia di azienda per cui essi potrebbero essere utili. 
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Figura 13: Esempio pagina Business sito web 

 

  
Fonte: Elaborazione dell’autore 

Infine, in questa pagina, la riprova sociale. L’inserimento della sezione “Cosa dicono di noi” fa si che 

i nuovi clienti siano attratti dall’opinione di chi ha già usufruito dei prodotti e servizi. Avere partner 

forti che parlano bene di RFT SA è molto importante. 

Si consiglia inoltre, dopo il rifacimento del sito, di pubblicizzarlo tramite uno spot radiofonico e 

un’inserzione in Facebook, soprattutto promuovendo la parte per la clientela commerciale con una 

CTA che potrebbe essere, per esempio: visita il nostro nuovo sito, nella sezione business troverai 

tutte le informazioni che cerchi! 
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Si ricorda, infine, l’importanza dell’aggiornamento dei contenuti che deve venir fatto settimanalmente 

in modo da mantenere il sito attivo.  

Azione correttiva 5. Monitorare le attività svolte online 

Creazione di una dashboard personalizzata per le metriche ed i Key Performance Indicators (in 

seguito KPI’s) utili ed interessanti per il monitoraggio degli obiettivi. La definizione delle metriche 

deve venir fatta parallelamente alla definizione degli obiettivi così da poter controllare le diverse 

attività nel tempo e se del caso, apportare le dovute modifiche. 

Una volta comprese le attività da sviluppare, occorre identificare una serie di indicatori che 

consentano di controllare i risultati ottenuti. Ogni attività online deve avere uno scopo preciso ed 

essere misurabile. 

Sia per le attività in Facebook sia per quelle sul sito internet esistono dei sistemi che permettono il 

monitoraggio automatizzato delle azioni. È necessario, se non indispensabile, osservare i risultati 

ottenuti, così da poter apporre le misure correttive nel caso queste non raggiungano gli obiettivi 

prefissati. 

Nel capitolo 5.4. saranno indicate le metriche ed i KPI’s utili per controllare le azioni correttive fin qui 

esposte. Il set di indicatori potrà poi essere plasmato sulla base di cosa si sceglie di raggiungere e 

con quali attività si intende farlo. 
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5.3. Ipotesi di budget necessario 

L’investimento necessario per la promozione online è meno importante rispetto ai media tradizionali 

quali stampa, radio e televisione: consono quindi, per una PMI con un esiguo budget a disposizione. 

La tabella 1. mostra l’investimento necessario per l’attuazione dei miglioramenti proposti nel capitolo 

5.2. In linea generale si consiglia l’attribuzione ad un/a collaboratore/trice unico/a la mansione di 

responsabile della promozione dell’emittente. Non viene incluso pertanto il costo del personale in 

quanto è presumibile che queste attività possano venir svolte internamente da un membro già 

facente parte dell’organico dell’impresa. 

In dettaglio si citano quindi esclusivamente: 

- i post sponsorizzati che, come segnalato in precedenza, dovranno essere tre al mese (uno per 

obiettivo). Si indica quindi un costo medio di CHF 20 per contenuto, per un totale medio mensile 

di CHF 60. 

- il rifacimento del sito internet, che sarà effettuato una sola volta. Si indica quindi un costo medio 

di CHF 5'000 per l’impegno della persona che prendendo come base quello esistente, ne sviluppi 

uno migliorato. Questo importo non si ripeterà nei mesi successivi, nel quale esso verrà 

solamente aggiornato. 

Tabella 1: Budget necessario16 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

  

                                                

16Costo personale: 40% di occupazione di un/a lavoratore/trice già esistente nell’organico dell’impresa, 

possibilmente nel reparto marketing e comunicazione 

   Costo 

mensile   

 Costo  

annuale  

Post sponsorizzati in Facebook  60.00 CHF   720.00 CHF  

Rifacimento sito*  5'000.00 CHF   5'000.00 CHF  

      

      

TOTALE  5'060.00 CHF   5'720.00 CHF  

* solo una volta   
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5.4. Monitoraggio e KPI’s: come monitorare i risultati dalla messa in pratica delle 

migliorie? 

Grazie allo sviluppo delle attività di digital marketing le imprese hanno sviluppato una banca di 

indicatori e metriche necessarie per controllare le performance di tutte le attività online (Kotler & 

Keller, 2012). Il web risulta essere, infatti, uno dei media maggiormente misurabile. 

Le metriche ed i KPI’s rappresentano elementi fondamentali per la pianificazione, la realizzazione e 

l’ottimizzazione di attività̀ di marketing online. La possibilità̀ di intervenire in itinere sulle stesse, 

permette una continua ottimizzazione delle campagne e dei budget, la valutazione di correttivi e 

nuovi strumenti per il raggiungimento di risultati sempre più soddisfacenti. 

I Key Performance Indicators sono degli indicatori di performance/prestazione chiave. Essi sono 

delle metriche, che aiutano a comprendere se le cose stanno andando bene o se è necessario 

apportare dei cambiamenti. Infatti, l’insieme dei KPI’s permette la misurazione delle prestazioni di 

una determinata attività o processo. 

Essi devono essere quantificabili e misurabili; per questo motivo bisogna identificarli con attenzione. 

Gli stessi devono poi essere definiti e personalizzati sulla base degli obiettivi aziendali (Berman, 

2016). Questi sono strettamente legati agli obiettivi che ci si prepone di raggiungere: solo una volta 

identificati questi ultimi, è infatti possibile comprendere quali siano i KPI’s che permettono di 

monitorarli. 

Occorre effettuare un fine tuning17 ogni 3 mesi per valutare azioni correttive e per garantire e validare 

la coerenza dell’approccio, l’efficienza delle leve utilizzate, le risposte delle persone. I risultati 

generali devono però essere valutati in termini più ampi (tre anni). 

Verranno ora proposti KPI’s e le metriche per il monitoraggio delle azioni correttive proposte. 

Notorietà Brand 

- Numero di fans e followers: per fan si intendono gli utenti sostenitori della pagina, per follower 

quelli che la seguono, acconsentendo esplicitamente al ricevimento degli aggiornamenti nella 

loro news feed (sezione notizie); 

- Diminuzione delle voci: “non seguire più”,“non mi piace più”; 

- Cost Per Aquisition (CPA): costo per acquisizione di un nuovo contatto; 

- Aumento stimato del ricordo dell’inserzione: stima del numero di persone che potrebbe ricordarsi 

di aver visto l’inserzione entro 2 giorni dalla visualizzazione; 

- Costo medio per ogni aumento stimato del ricordo dell’inserzione.  

Le utilme due metriche sono disponibili solo per risorse dell’obiettivo “notorietà brand”. 

                                                

17 Fine tuning: punto della situazione 



   

Piano di digital marketing per Radio Fiume Ticino SA 

55 

Fidelizzazione utenti 

- Analisi sulle persone che interagiscono con i contenuti più di una volta: esistenza di utenti che ri-

interagiscono; 

- Audience engagement (coinvolgimento del pubblico): azioni sulla pagina, commenti, like, 

menzioni, condivisioni (numero di persone che hanno agito sulla pagina); 

- Aumento di copertura organica (in maniera naturale) e a pagamento (post sponsorizzato): per 

copertura si intende il numero di persone a cui sono stati mostrati i post; 

- Engagement: metrica che misura la performance di una pagina 

- Engagement Rate seguaci (follower): 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑎𝑐𝑖 
𝑥 100. 

Aumento vendite 

- Conversioni: con questo termine viene indicata l’azione che il proprietario di una piattaforma 

desidera che l’utente compia una volta giunto sulla stessa; 

- Click Through Rate (CTR): conversioni verso il sito (click sul sito, click sul contenuto condiviso 

dal sito); 

- Conversion Rate: aumento di richieste per un preventivo online, aumento contatto telefonico dopo 

aver consultato la sezione contatti sul sito;  

- Canali di acquisizione (aumento da social): 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑜
𝑥 100. 

Aumento attività sito 

- Visite sito: numero di visite utenti (nuovi e di ritorno); 

- Visualizzazioni di pagina: numero totale di pagine visitate; 

- Tempo sessione: periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito; 

- Durata media di una sessione; 

- Visite pagine commerciali; 

- Bounce rate (frequenza di rimbalzo): percentuale di sessioni di una pagina (<5 secondi) in cui 

non ci sono state interazioni con la pagina; 

- Richiesta di una consulenza dopo aver visitato il sito. 

Coinvolgimento in Facebook 

- Engagement Rate (ER): 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑥 100 (quante persone che hanno visto il 

messaggio partecipano);  

- Impression: numero di persone che hanno visto un contenuto, fan o non fan; 

- Conversione verso CTA. 

Importante: prima di procedere all’analisi dei risultati è fondamentale impostare gli obiettivi di 

business. Quelli appena esposti rappresentano alcuni degli indicatori che è possibile utilizzare per 
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monitorare i risultati, ma che hanno poco senso senza una definizione iniziale del fine a cui si vuole 

arrivare. 
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6. Conclusioni 

Nel presente elaborato sono stati analizzati i trend e le opportunità relative alle nuove tecnologie 

digitali individuando cinque maggiori macro-tendenze in questo ambito. In seguito, grazie allo studio 

della situazione promozionale attuale di Radio Fiume Ticino SA, sono emerse le maggiori 

discrepanze. Infine, sono state indicate delle attività da effettuare per ridurre/eliminare i gap tramite 

un esempio di piano d’azione, attraverso cinque azioni correttive e le metriche per il loro 

monitoraggio. 

Grazie all’analisi svolta nei capitoli precedenti è stato possibile raggiungere gli obiettivi e rispondere 

alla domanda di ricerca presentata nel capitolo introduttivo. Infatti, attraverso gli spunti di 

miglioramento proposti, Radio Fiume Ticino SA ha la possibilità di riorientare in maniera efficace 

due degli strumenti che già utilizza. Il lavoro svolto può quindi essere utile a RFT SA per 

intraprendere delle misure volte a migliorare la situazione promozionale ed il business dell’impresa. 

Difatti, ottimizzando le attività riguardanti i principali temi analizzati, l’impresa ha l’opportunità di 

allargare il proprio bacino di ascoltatori e di utenti fidelizzati in Facebook, così come di raggiungere 

una parte di consumatori commerciali potenzialmente interessati ai prodotti e servizi offerti. 

Nonostante il lavoro si sia focalizzato solamente su due degli strumenti digitali utilizzati ed utilizzabili 

dall’emittente, è opportuno sottolineare che quelli non studiati nell’elaborato devono anch’essi venir 

integrati e seguire una linea comune con le soluzioni scelte. 

In conclusione, si consiglia quindi: 

- l’utilizzo degli spunti di miglioramento (azioni correttive) proposti nel capitolo 5.2.; 

- l’attribuzione ad un'unica persona della mansione di responsabile della promozione aziendale; 

- la definizione di un piano di marketing strategico promozionale, inerente il target, le attività da 

effettuare ed i media con i quali svilupparle; 

- lo studio di una campagna pubblicitaria rivolta ad entrambi i target di riferimento; 

- il rifacimento del sito internet, in quanto risulta essere poco attrattivo sotto vari punti di vista; 

- il costante monitoraggio delle azioni effettuate online attraverso i KPI’s e le metriche definite 

precedentemente. 
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6.1. Limiti della ricerca 

Durante la redazione dell’elaborato sono emerse alcune complicazioni. Infatti, queste attività sono 

state declinate in altro modo, riuscendo comunque a recuperare le informazioni necessarie. 

In primo luogo, non è stato possibile l’incontro con uno sviluppatore di siti internet in quanto le 

aziende contattate si sono mostrate poco disponibili. Per questo motivo durante l’intervista allo 

specialista in social media, proprietario SEO target, azienda luganese presente sul mercato dal 

2013, sono state poste alcune domande in merito ai siti web. 

In secondo luogo, come già anticipato nel capitolo 4.3., non è stato possibile, per volontà aziendali 

interne, inviare il questionario ad un campione di ascoltatori. Questo è stato così inviato ad un 

campione di popolazione, non rappresentativa, ed i risultati sono stati declinati nell’analisi dell’utilizzo 

di internet e di Facebook da parte della popolazione ticinese, tra cui una parte ascoltatori 

dell’emittente. Visto questo contrattempo, il focus group pianificato in stesura della scheda di tesi ha 

perso il senso di esistere. Dato che lo stesso questionario non ha valenza scientifica ed è stato 

utilizzato solamente per comprendere se le risposte erano in linea con le altre analisi, l’incontro non 

è stato effettuato. 

In terzo luogo, l’analisi dei dati di GA non è stata esaustiva per la mancanza dell’attivazione di 

diverse pagine della piattaforma. Sono state analizzate così solo le metriche più interessanti, tra 

quelle disponibili, ai fini dell’elaborato. 

Infine, a causa della pulizia dei post di Facebook effettuata dai responsabili della comunicazione di 

Radio Fiume Ticino SA, non è stato possibile riportare la lista dei contenuti postati nel periodo di 

riferimento. Fortunatamente, prima dell’eliminazione è stato fatto un backup, in cui è stato possibile 

estrapolare le informazioni necessarie per l’analisi. 
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Allegato 2 - Intervista a Radio Fiume Ticino SA 

Titolo intervista Intervista a Radio Fiume Ticino SA 

Intervistatore Del Sindaco, Veronica Alice 

Intervistato, ruolo Tonini, Marcello – Amministratore Delegato 

Luogo e data Locarno, 24 agosto 2017 

 

1. Come é nata l’emittente? 

“L’emittente é nata da una scommessa, tra Oscar Acciari ed il sottoscritto, dato che l’Ufficio Federale 

aveva messo a concorso le due concessioni radiofoniche per la Svizzera Italiana, una per il Sopra 

e una per il Sottoceneri, noi abbiamo deciso di provare ad inoltrare la nostra candidatura per ottenere 

la concessione radiofonica per il Sopraceneri ed il distretto di Moesa. Questo era il 1995, nei primi 

mesi dell’anno; abbiamo lavorato parecchio per raccimolare tutte le informazioni necessarie, da un 

lato per stilare un rapporto sui contenuti e dall’altro per allestire un vero e proprio business plan per 

i primi 5 anni. Quindi inoltrammo la candidatura rispettando i criteri che l’Ufficio federale delle 

comunicazioni aveva inserito nel bando di concorso. Le nostre aspettative erano quelle di potercela 

fare, ma senza particolari illusioni visto che a partecipare a questo concorso vi furono 4 progetti: il 

nostro, e altri 3, uno riferito all’allora concessionario 90.6 La voce del Bellinzonese SA e gli altri due, 

intestati uno a Radio Sopraceneri e l’altro a Radio Sopracenerina. Sempre nel corso 1995 fummo 

chiamati dall’UFCOM per dare ulteriori informazioni in merito al nostro progetto dopodiché 

ottenemmo la concessione per la diffusione di un progetto radiofonico nuovo, che andava a sostituire 

l’allora 90.6 di Bellinzona. Detto questo, l’UFCOM ci ha concesso 6 mesi per realizzare il progetto, 

fermo restando che naturalmente vi erano ancora i termini di ricorso sulla decisione del Ufficio 

Federale, la quale fu infatti impugnata da tutti gli altri tre concorrenti ricorrendo su tale decisione e 

passando così la decisione al Consiglio Federale. Nel 1996 lo stesso confermò in toto la bontà del 

nostro progetto e quindi ci fu attribuita in modo definitivo la concessione per la realizzazione 

dell’allora Radio Ticino. Iniziammo quindi a lavorare nel corso del ‘96 in modo importante, soprattutto 

ad individuare la sede, poi all’acquisto delle strutture necessarie, quelle tecniche in particolare per 

poter diffondere e nel contempo ad individuare il personale che sarebbe stato il primo personale 

impiegato di Radio Ticino. Nel dicembre del 1996 chiudemmo così i primi contratti, che vedevano 

già alcuni collaboratori, quindi il segretariato, la direzione e alcuni animatori, già con il primo gennaio 

del 1997. Ma la vera data che é stata per noi ufficiale per partire con i programmi é quella del 21 

marzo: abbiamo infatti scelto questa data, il primo giorno di primavera del ‘97 come giorno simbolico 

per partire, un pò come una nuova primavera, un’avventura nuova con il progetto di Radio Ticino.” 

2. Cosa é successo in seguito? 

“I primi problemi che abbiamo avuto per partire con il progetto radio furono quelli legati al nome del 

programma e della nostra società. Infatti Radio 3i, che era l’altra radio che aveva ottenuto per contro, 

il mandato diretto, nel Sottoceneri, aveva intercorso ricorso verso il nome del nostro progetto al 

Registro di Commercio. Loro ci accusavano fondamentalmente di attività commerciale falsa, dando 

modo di credere che con il nome della società Radio Ticino, l’emittente radio coprisse tutto il territorio 

ticinese, quando invece il mandato iniziale del ‘95 era per il Sopraceneri, la Mesolcina e la Calanca. 
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Detto questo andammo fino al Tribunale Federale, perché noi si voleva comunque difendere il nostro 

nome e la nostra idea; perdemmo e dovemmo cambiare il nome di Radio Ticino in qualcosa di 

diverso. Individuammo così il fiume Ticino, che collega l’alto Ticino con il lago maggiore ed é 

presente solo nel Sopraceneri, come l’alternativa, e quindi da li il nome venne cambiato in Radio 

Fiume Ticino, dando così un’identificazione alla nostra società. Questo successe nel ‘97, durante i 

primi mesi di trasmissione. Da allora il nome di Radio Fiume Ticino é rimasto ed é diventato anche 

un marchio, un brand, nonostante oggi noi si possa diffondere su tutta la Svizzera Italiana.” 

“Nel corso degli anni, ci sono naturalmente state delle evoluzioni, soprattutto nel 2007, nella 

preparazione del rinnovo delle concessioni: infatti, ogni 10 anni, il mandato viene messo a concorso 

e quindi bisogna rinnovare la concessione attraverso la partecipazione ad esso. Abbiamo quindi 

inoltrato il nostro progetto, la nostra richiesta di rinnovo. Eravamo gli unici, quindi non abbiamo più 

dovuto trovarci nella condizione di lottare contro altri concorrenti. Da qual momento inoltre alcune 

basi delle regole che dettavano le regole della diffusione del ‘97 furono cambiate con il rinnovo delle 

concessioni date poi nel 2008 per ulteriori 10 anni e vennero così modificati alcuni regolamenti, i 

quali hanno aperto a RFT la possibilità di diffondere anche nel Sottoceneri, in particolare sulla città 

di Lugano ma anche sull’asse autostradale a scendere fino a Chiasso, ed ai nostri cugini di Radio 3i 

di aprirsi al Sopraceneri, verso Locarno e Bellinzona. Qui, ci fu cosi il primo passaggio, a quello che 

si vuol in un modo semplice definire, l’apertura al Canton Ticino, l’espansione al Cantone di 

entrambe le emittenti private, quelle che ancora oggi operano sul territorio. Dopo il 2008 vi sono stati 

dei cambiamenti dal punto di vista del sostegno finanziario alle emittenti: é stato aumentato e 

potenziato il canone radiofonico riconosciuto alle emittenti private, sempre nell’ambito di un servizio 

pubblico che anche queste erano chiamate a rispettare. Grazie a questi contributi del canone 

abbiamo potuto guardare al futuro con un po più di tranquillità e soprattutto cominciare a costruire 

un prodotto radiofonico piu consono ai tempi e piu professionale. Lo stesso canone é 

aumentato negli anni: nel 2017 percepiamo quasi 3 volte l’importo che veniva concesso nel 1997. 

Questo ci ha permesso evidentemente, anche con l’evoluzione delle regole, di poter lavorare e 

diventare a tutti gli effetti una radio riconosciuta, con delle competenze, nell’ambito della 

comunicazione e dell’informazione e nel mandato di pubblico servizio.” 

“Nel corso degli anni l’evoluzione é continuata, in particolare penso alla votazione popolare del 2015, 

in cui ci fu la revisione della Legge sulla Radiotelevisione, revisione che portava soprattutto per le 

radio private un ulteriore riconoscimento di canone così come un’aumento di obblighi. Oggi su 

decisione e richiesta dell’Ufficio Federale nella scelta di un nuovo Broadcast di diffusione, dall’attuale 

FM a nuovi sistemi, l’UFCOM ha scelto come alternativa il Dab+. Per questo motivo abbiamo dovuto 

anche noi partecipare, perché ormai obbligo di legge. Nel 2016 sono iniziate così le prime 

trasmissioni sul Dab+, più precisamente il 15 novembre del 2016; questo ci permette di coprire tutta 

la Svizzera Italiana, Ticino, Mesolcina e Calanca, alle stesse identiche condizioni di diffusione e di 

copertura dell SSR SRG e della RSI. É importante sottolineare però che la determinazione di un 

territorio, determina per l’emittente, la possibilità di coprire tutto il territorio per cui é stata ottenuta la 

concessione, prima dell’avvento del Dab+ infatti, già avevamo immaginato di aprire delle postazioni 

sia in alta che in media leventina, coprire le gallerie e i tunnel sull’asse autostradale. Questo 

l’abbiamo potuto fare grazie all’impegno della nostra emittente per arrivare a raggiungere questo 

risultato e quindi ci siamo confrontati con i vari attori sul territorio con i quali abbiamo lavorato per 

poter ampiliare e completare la rete di diffusione.  Rete che tra l’altro, stiamo ancora completando 

adesso: penso all’impianto aperto nel 2016 di Airolo e l’impianto che andremo ad aprire, spero nel 

giro di qualche mese, a Faido per coprire completamente la tratta che collega la galleria del Gottardo 



   

Piano di digital marketing per Radio Fiume Ticino SA 

74 

fino dove il nostro segnale nel Sottoceneri possa essere, con l’FM percepito. Il Dab+, per contro, é 

già a copertura totale, fatto salvo per alcune gallerie che non é ancora stato implementato dai 

responsabili delle strade nazionali, ma verrà anche questo in tempi relativamente brevi. Il Dab+ ha 

però una copertura che vede tutti gli attori un pò scettici sul fatto che questo possa diventare la vera 

alternativa all’FM. Si sta già ragionando infatti ad un eventuale cambio di sistema, quindi di 

Broadcast, da oggi entro 10 anni. E da qui ai prossimi 10 anni di cose ne possono ancora succedere. 

Cio ci ha spinto perciò, e ci spinge tutt’ora, a continuare anche con la classica diffusione in FM, 

nonostante la presenza con il Dab+.” 

3. Quando sono stati aperti i segnali nei tunnel? 

“Nel 2009 abbiamo aperto i tunnel del Sottoceneri, mentre quelli del Sopraceneri saranno oggetto di 

un’apertura del segnale FM nel corso nel 2018. Questo poiché nel Sottoceneri il segnale era dal 

2008 presente e di conseguenza con l’antenna del San Salvatore, realizzata nel corso del 2008, è 

stato possibile avere la presenza di un segnale in banda, di rimbalzo, quindi di diffondere all’interno 

dei tunnel. Cosa che invece per il piottino e a Faido non è stata possibile perché il segnale non c’era 

ancora.” 

4. Perché la zona di copertura in FM non arriva fino a chiasso ? 

“L’FM purtoppo, dopo Mendrisio e verso Stabio non é percepibile perché non abbiamo una 

postazione d’antenna sulla quale poter montare la nostra diffusione del segnale. Questo é dovuto al 

fatto che ci sono dei ricorsi su delle postazioni d’antenna realizzate o che vorrebbero realizzare i 

nostri partner della Swisscom Bradcast, ma che oggi soggiaciono a dei ricorsi. Da Mendrsio in giu 

quindi l’unica opportunità per ascoltare la nostra radio é o in Dab+ oppure in Straming attraverso il 

sito internet e l’applicazione.” 

5.  Quale é stata l’evoluzione dei collaboratori in questi 20 anni ? 

“Nel 97 erano presenti 13 collaboratori per tutti i settori: segretariato, amministrazione, direzione, 

redazione, animazione ed acquisizione pubblicitaria. Questi erano i settori che contraddistinguevano 

Radio Fiume Ticino. Nel corso degli anni sono nati nuovi settori come per esempio il marketing e la 

comunicazione, e delle specializzazioni interne dal profilo professionale. Questo ci porta al 2017 con 

oltre 30 collaboratori a contratto. La crescita per il futuro prevederà ancora l’opportunità di creare 

nuovi posti. Io immagino che entro il 2021-22 si potranno contare una quarantina di collaboratori.” 

6. Quale é il taget degli ascoltatori? 

“L’emittente ha un pubblico eterogeneo, la maggior parte maggiorenne e si presuppone che questi 

percepiscano uno stipendio. Dal punto di vista commerciale questi sono attrattivi per le nostre 

economie, per i clienti che fanno pubblicità via radio. Nel contempo abbiamo anche una presenza 

importante di donne (casalinghe per la maggiore) e sappiamo benissimo che per la nostra economia 

ticinese e svizzera, le casalinghe sono un target commerciale molto importante e interessante per i 

nostri clienti in quanto sono le maggiori acquistatrici di prodotti della grande distribuzione e di largo 

consumo, dell’abbigliamento e così via. Il target preponderante é quindi quello dei maggiorenni. La 

radio in generale tende ad aumentare i propri ascoltatori: questa ha infatti un trend positivo 

solitamente rispetto ad altri media. La radio é quindi un media che tiene il mercato, il numero di 

ascoltatori, ha un potenziale futuro probabilmente.” 
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7. Quale é il target di clienti? 

“Tra quelli che spendono di più troviamo i grandi distributori, però é anche vero che di clienti di 

questa tipologia ne abbiamo 3/4. Sono principalmente le PMI che operano sul territorio e che sono 

in contatto con i cittadini e che quindi vogliono promuoversi a livello locale. Per contro abbiamo, tanti 

ristoranti, negozietti, garage, gommisti, negozi di abbigliamento, telefonia. Inoltre c’é anche chi 

chiede pubblicità per promuovere un evento, una vendita del momento, uno sconto e cose di questo 

tipo.” 
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Allegato 3 - Intervista per Radio Fiume Ticino SA 

Titolo intervista Intervista per Radio Fiume Ticino SA 

Intervistatore Del Sindaco, Veronica Alice 

Intervistato, ruolo Ferrante, Giampiero - SEO & Social Media Specialist 

Luogo e data Lamone, 5 luglio 2017 

 

1. Quali sono i trend nell’ambito del Digital Marketing? Di quali strumenti bisogna tenere 

in considerazione quando si intende promuovere un’azienda online? 

“Penso innanzitutto ai social network. Questi negli anni sono divenuti strumenti indispensabili per 

ogni impresa che intende promuoversi online. Dato il costante aumento degli utenti iscritti per 

esempio in Facebook e Instagram, risulta indispensabile esserci come impresa ed avere una pagina 

aziendale. Tutti i consumatori ed i potenziali consumatori hanno un’account e con questo mezzo é 

molto più facile raggiungere le masse piuttosto che con i media tradizionali. Inoltre, essi si sviluppano 

con una rapidità molto elevata: nascono delle nuove opzioni ogni mese e per le aziende é sempre 

più facile promuoversi e rimanere aggiornati.” 

“Anche il sito internet é ancora importante per le imprese. Nonstante esistono persone che pensano 

che questo strumento é di vecchio stampo, a mio parere é fondamentale. Chiunque deve acquistare 

un prodotto, nella maggior parte dei casi prima di farlo cerca in Internet. I siti devono quindi essere 

la risposta che queste persone cercano.” 

“Oggi altre tendenze di cui le imprese devono tenere in considerazione sono per esempio l’influencer 

marketing, soprattutto per quanto riguarda i social, la raccolta di dati tramite attività di customer 

relationship management per ottenere messaggi personalizzati, le wearable technology, vale a dire 

gli smartwatch o le applicazioni per fare sport, il proximity marketing, l’inbound marketing. Grazie ad 

internet sono nate e si sono sviluppate molte pratiche e se ne svilupperanno ancora nei prossimi 

anni. Ma se penso al 2017 credo che queste siano le principali.” 

2. Perché é così importante il coinvolgimento (engagement) in Facebook? Come fa un 

impresa ad aumentare l’engagement nella propria pagina Facebook? 

“Bella domanda, dipende da azienda ad azienda. Una cosa che sicuramente deve esserci però é 

una base utenti ambasciatrice delle idee dell’impresa. L’impresa deve creare una rete di brand 

Ambassadors, quindi una rete di persone coinvolte nell’operato della stessa. La creazione di una 

rete di followers attivi é un processo lungo ma che porta ad un engagement elevato in quanto gli 

utenti sono in un qualche modo fidelizzati.” 

“Il coinvolgimento é importante perché fa aumentare la copertura organica, quindi non a pagamento, 

dei contenuti postati su Facebook. Solo una piccola percentuale dei seguaci di una pagina o di un 

profilo vedranno il post. Questi sono principalmente quelli che hanno già interagito con altri post 

della stessa pagina. Le imprese devono trovare un modo per innescare maggiore interazione 

possibile. Radio Fiume Ticino potrebbe per esempio chiedere agli utenti di mandargli l’esempio di 
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uno slogan, un selfie per un determinato evento, chiedere di mandare un selfie con un passaggio 

simbolico del Ticino o semplicemente svolgere un concorso sulla piattaforma.” 

“Siamo nella MEMEME generation, quindi se chiedi di fare un selfie generi interazioni poiché gli 

utenti si taggano nel post e così allargano il bacino di copertura.” 

3. Come fa un’impresa a capire che contenuti sono interessanti per gli utenti? 

“Beh, sicuramente prendendo spunto dal passato un’impresa può capire quali sono le tematiche che 

più hanno interessato gli utenti. Ogni impresa penso che dovrebbe inoltre organizzare, 

periodicamene, dei brain storming con il proprio personale. Ognuno ha degli interessi diversi e delle 

passioni diverse e queste potrebbero innescare curiosità nel pubblico. Un gruppo creativo può far 

nascere molte tematiche interessanti ed attuali per i consumatori. Google ha creato inoltre una 

piattaforma, chiamata Google Trends, che mostra quali siano i temi che più interessano la gente. 

Questa é utile da consultare se si hanno poche idee.” 

4. Quali sono le caratteristiche che deve avere un sito per funzionare ed essere 

efficiente? 

“Un sito oggi per funzionare deve essere estremamente pulito e chiaro. Una volta, più i siti web 

erano stracolmi di informazione più erano siti buoni. Ora è cambiata la situazione. Le informazioni 

devono essere inoltre reperibili facilmente poiché gli utenti di internet hanno poco tempo e quindi 

vogliono recepire le informazioni nel minor tempo possibile. Oltre a questo il sito deve essere 

posizionato bene sui motori di ricerca e questo è possibile tramite attività SEO e tramite gli annunci 

a pagamento su Google.” 

5. Perché possedere un sito web è così importante al giorno d’oggi? 

“Per una azienda essere presenti in internet è fondamentale. Basti pensare al costante incremento 

degli acquisti online, così come al reperimento delle informazioni su qualsiasi argomento.” 

6. Come si fa a capire se un Sito Web è fatto bene? 

“Un sito deve essere moderno e piacevole da consultare. Non deve esserci un sovraccarico di 

contenuti, ma solo quelli rilevanti per presentare l’azienda ai visitatori e quindi ai potenziali clienti. Il 

sito deve poi aprirsi molto velocemente; se questo non accade, c’è la possibilità che i visitatori 

vadano dai concorrenti.” 

“Oggi è poi di fondamentale importanza che questo sia ottimizzato per i natel. Tantissime persone 

cercano informazioni in movimento.” 

7. Come giudica il sito internet di Radio Fiume Ticino? 

“È posizionato molto bene nei motori di ricerca, questo si. Credo però che il layout non sia moderno 

ed i colori sono troppo scuri! La navigazione è discreta ma oggi vanno molto di più i siti a scorrimento, 

piuttosto che uno con un menù troppo elaborato.” 
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Allegato 4 - Intervista responsabili comunicazione Radio Fiume Ticino SA 

Titolo intervista Intervista responsabili comunicazione Radio Fiume Ticino 

SA 

Intervistatore Del Sindaco, Veronica Alice 

Intervistato, ruolo Nujic, Ana – Responsabile marketing e commerciale 

Vanetti, Matteo – Direttore artistico 

Luogo e data Locarno, 25 luglio 2017 

 

1. Spiegatemi l’attuale situazione dal punto di vista promozionale dell’emittente: 

Nujic: “L’attuale situazione promozionale dell’emittente è un totale disastro. La radio fa poco niente 

per promuoversi …fino a poco tempo fa, capitava raramente di fare affissioni ed inserzioni in riviste 

specializzate. Per ogni rivista veniva fatta una pubblicità ad hoc , piuttosto che tenerne una generica 

stagionale (estate, autunno...). Da un annetto circa, abbiamo iniziato ad utilizzare un po’ di più a 

livello promozionale i social, investendo anche un qualche soldino per effettuare delle campagne a 

pagamento in Facebook per la pagina stessa o per delle campagne ad hoc, come per esempio 

l’uscita del palinsesto estivo o quello classico che parte a settembre. Stiamo continuando 

principalmente con la promozione in Facebook, capita a volte di splittare le campagne anche su 

Instagram. Comunque, siamo in assenza di un vero reale media planning per la nostra promozione. 

Andava solo appunto sulle riviste, che sono totalmente inutili al giorno d’oggi. Non è mai stato 

studiato qualcosa insomma, negli ultimi anni. Prima sono state fatte delle campagne ma sono 

almeno 4 anni che non ne facciamo più poiché per fare una campagna che non sia ottimale è meglio 

non farla. Adesso non dobbiamo però promuovere niente di particolare, dobbiamo solo far capire 

alla gente che ci siamo e chi siamo, questo è l’unico messaggio che dobbiamo veicolare ed al giorno 

d’oggi con i social network che costano molto molto meno, andiamo con questi, poi quando avremo 

un budget un po’ più sostanzioso e comunque un messaggio più concreto da comunicare e che sia 

d’impatto si potrà pensare a qualcosa di più grande.” 

Vanetti: “La promozione maggiore che abbiamo fatto è però la presenza agli eventi esterni, portano 

il prodotto nella gente e negli eventi e ad avere un contatto diretto con essa. Toccare con mano la 

gente ed il territorio, dicendo in un qualche modo “noi siamo veri, persone come voi”.” 

2. Verso chi è svolta la pubblicità attuale? B2B o B2C? 

Nujic: “La promozione attuale è svolta principalmente per la clientela B2C. Per il B2B non è mai stato 

fatto nulla. Si sta pensando però all’implementazione di una newsletter per quanto riguarda questa 

parte di target. Non è mai stato fatto nulla di concreto. Una volta venivano fatte delle feste dei clienti 

ma non arrivava mai nessuno”. 

3. Facebook è utilizzato maggiormente per il B2B o per il B2C? 

Nujic: “Facebook è utilizzato esclusivamente per il B2C”. 

4. Il sito internet per che target di clientela è stato pensato? 
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Vanetti: “Anche in questo caso principalmente per il B2C. Il sito internet contiene però una sezione 

apposita per gli enti che vogliono fare pubblicità via radio, ma questa rappresenta appena il 10% del 

contenuto dello stesso.” 

Nujic: “La parte dedicata alla pubblicità è molto povera infatti: è un generico e c’è la possibilità di 

richiedere un preventivo online. La pubblicità però varia, qualsiasi cliente esso sia. Persiste infatti la 

necessità di un contatto umano per gli accordi sui contratti pubblicitari”. 

Vanetti: “Pensare magari di inserire delle cose per il B2B, per renderlo un po’ più accattivante non 

sarebbe male. Però per adesso ci stiamo concentrando principalmente sulla fidelizzazione degli 

ascoltatori”. 

Nujic: “Con il sito non si vuole andare a soddisfare un bisogno del cliente. Prossimamente con i 

nuovi sistemi informatici che si stanno sviluppando sarà possibile avere una sezione dedicata ai 

clienti in cui possono verificare il loro stato pubblicitario in modo autonomo e lo stato dei loro 

pagamenti.” 

5. Da quando esiste la pagina Facebook della Radio? Ogni quanto viene aggiornata? 

Nujic: “La pagina FB di Radio Fiume Ticino SA esiste dal 2009, prima esisteva un profilo. La pagina 

viene aggiornata giornalmente. Fino a pochi mesi fa venivano pubblicati 5-6 post al giorno ogni 

speaker doveva pubblicarne uno, ora li stiamo limitando a 1-2 per capire cosa funziona o meno. Ora 

tutti i post hanno una storia.” 

Nujic: “La pagina FB ha tanti “Mi piace” ma pochi utenti fidelizzati. Infatti, le reazioni ai post sono 

poche. Ora, eseguendo dei test ed analizzando le interazioni, si sta cercando di capire quali sono i 

post che ne generano di più”.  

Nujic: “Non esiste un vero e proprio piano editoriale. Attualmente stiamo seguendo le ricerche 

riguardanti gli orari di pubblicazione dei post: per esempio, le 12.43 del martedì. L’orario della pausa 

pranzo e la sera, secondo le analisi effettuate, sembrerebbero essere gli orari dove esiste maggior 

riscontro. Bisogna testare per vedere nelle diverse realtà e fare delle prove per vedere in quali orari 

e meglio pubblicare”. 

6. Da quando esiste il sito internet? 

Vanetti: “Il sito internet è stato rifatto più volte, l’ultima tre anni fa, nel 2014. L’ho fatto io perché ogni 

volta che si dava in mano il dafarsi ad un ente esterno questo non ti permetteva di fare niente e 

costava troppo. Data l’esistenza dei template ne ho preso uno già fatto e l’ho sistemato, rendendolo 

più consono alle nostre esigenze. Grazie ad un CSM che si aggiorna ogni 2 mesi posso rifare il sito 

in maniera molto semplice. Questo permette di avere un sito sempre nuovo ed aggiornato e di non 

spendere le cifre che verrebbero spese facendolo progettare da un’agenzia esterna. Il sito non è 

però per noi di fondamentale importanza e per questo ci siamo arrangiati così.” 

7. Il posizionamento del sito è organico o sono state effettuate delle campagne con 

Adwords (annunci su Google)? 

Vanetti: “Il posizionamento del sito su Google è buono, nonostante non siano mai state effettuate 

campagne (annunci) a pagamento. Ho proceduto con delle attività di SEO “home made” per ottenere 

il posizionamento attuale, guardando dei video su Youtube, registrate da persone che ti spiegano 

come posizionare il sito sui motori di ricerca senza dover effettuare esborsi finanziari. Esistono infatti 
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contenuti che ti fanno rimbalzare su nella lista dei risultati di ricerca ed altre che ti fanno scendere 

secondo il SEO di Google. Inizialmente ho tolto tutte le cose che “fanno andare indietro”, poi ho 

aggiunto a Joomla (il CSM con cui è stato strutturato il sito) due applicazioni supplementari: la prima, 

che permette di farti vedere meno dal motore di ricerca e quindi evita di penalizzare il sito, mentre 

la seconda sull’inserimento delle Keywords che possono essere interessanti. La scelta di queste 

ultime è stata fatta in base ai termini più ovvi, naturalmente, così come accade con Google Adwords. 

Con esse però, risulta impossibile raggiungere il posizionamento elevato poiché altri siti hanno le 

stesse parole e le pagano o gli stessi siti esistono da più anni. Ho inserito quindi come Keywords 

termini simili che dicono la stessa cosa. Su Google Adwords si possono infatti cercare i termini più 

cercati con meno risultati e inserendoli nel sito, evidentemente, si appare come primo della lista. Ho 

cercato, per esempio, le parole immesse nel motore di ricerca delle persone che vogliono fare 

pubblicità in Ticino (sia aziende ticinesi, sia aziende in svizzera francese e tedesca)”. 

8. Ogni quanto viene aggiornato il sito internet? 

Vanetti: “L’aggiornamento del sito è scarso. La creazione di nuovi contenuti dovrebbe esser fatta 

con più costanza, ma non ci sono termini e nessuno si occupa solo dell’aggiornamento dello stesso. 

Esistono molti aspetti da rivedere per quanto riguarda il sito internet ed il suo aggiornamento. 

Pianificando anticipatamente i contenuti in evidenza è possibile programmare le scadenze e gli 

inserimenti nuovi. Anche le immagini utilizzate e la qualità delle stesse sono da ristudiare. Soprattutto 

la precisione e la costanza sono punti fondamentali da risistemare adeguatamente.” 

9. Gli analytics della pagina web e gli Insights di Facebook vengono scaricati, analizzati 

e vengono apportati miglioramenti in base alle analisi? 

Nujic: “Gli analyics ora vengono visualizzati, analizzati poco frequentemente e non vengono svolte 

migliorie significanti. Ci vorrebbe qualcuno che si occupa solo di quello e purtroppo noi non ci stiamo 

dietro. Anche per quanto riguarda l’analisi dei dati rintracciabili attraverso gli Insights di Facebook, 

essi vengono si visualizzati, anche se sporadicamente, ma nessuno li ha mai scaricati, analizzati ed 

ha apportato modifiche in base agli aspetti rilevanti degli stessi.” 
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Allegato 5 – Rapporto questionario collaboratori Radio Fiume Ticino SA 
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Allegato 6 – Rapporto questionario ascoltatori Radio Fiume Ticino SA 

 



   

Piano di digital marketing per Radio Fiume Ticino SA 

91 

 



   

Piano di digital marketing per Radio Fiume Ticino SA 

92 

 



   

Piano di digital marketing per Radio Fiume Ticino SA 

93 

 


