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I 

Abstract 

Oggigiorno la digitalizzazione ha modificato gli strumenti di comunicazione, così come le 

attività di marketing. Le aziende si sono dovute adeguare a tale mutamento per rimanere in 

competizione. Internet ha modificato il modo in cui le persone prendono le loro decisioni e 

soprattutto su come le aziende devono comunicare. Con il passare degli anni e con il 

cambiamento delle necessità delle persone, sono nati dei nuovi strumenti: i social network, 

rivoluzionando completamente il marketing aziendale. 

È molto importante per le start-up e le spin-off, far capo a strategie di social media 

marketing, soprattutto perché questo mezzo è meno costoso rispetto ad altri ed è in grado di 

incrementare la conoscenza del marchio in modo semplice. Oggi, nel 2021, qualsiasi 

impresa, di qualsiasi settore deve essere presente sui social network. Anche le aziende del 

settore dell’arredamento hanno dovuto cavalcare questa nuova onda, cercando di adattare 

questo settore al mondo dei social network. 

Il seguente elaborato ha cercato di analizzare come un’impresa nata in Ticino si approcci 

all’utilizzo dei social media come strategia di marketing. L’impresa in esame è stata Kindof 

Sagl, azienda attiva nel settore dell’arredamento dal 2014. L’analisi è stata condotta tramite 

inizialmente delle interviste semi strutturate con i collaboratori dell’impresa, per poi passare 

da un’analisi dei parametri emersi dalla loro presenza sui social. Tutti questi elementi sono 

stati messi a paragone con la prima parte del testo, dove vi sono tutte le best practice che 

una nuova impresa deve seguire per avere successo sulle piattaforme social. Per trovare 

questi elementi si è fatto capo a fonti secondarie presenti in rete o nei libri di testo. 

Dall’analisi effettuata emerge che Kindof, presenta una strategia social multicanale. È 

presente su Facebook, Instagram e LinkedIn e si presenta su tutte e tre le piattaforme con 

una strategia diversificata, infatti, non pubblica gli stessi contenuti su tutte le piattaforme. 

Analizzando in seguito i KPI, dove Kindof è stata messa a paragone con altre imprese attive 

nel settore arredo, è emerso che nonostante il numero considerevolmente inferiore di 

follower rispetto alle altre aziende, Kindof presenta un numero di interazioni con i propri 

contenuti molto più alto. Nonostante la buona strategia attuata su tutte le piattaforme, Kindof 

presenta ancora poco seguito, il tutto potrebbe essere spiegato dal fatto che le pagine 

aziendali dell’impresa sono attive da pochi mesi. 
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1. Introduzione 

1.1. Contestualizzazione del tema 

L’argomento centrale della tesi è l’uso dei social network quale strategia di marketing, nello 

specifico nel caso di una start-up/spin-off.  

Le aziende hanno percepito un grosso potenziale nell’utilizzo dei social media quali 

strumento di marketing. L’utilizzo di questi mezzi è in grado di coinvolgere un pubblico molto 

vasto e con un investimento molto inferiore rispetto agli strumenti di marketing tradizionali.  

L’utilizzo dei social media in tutto il mondo è in grosso aumento; le statistiche contavano 

infatti 3.78 miliardi di utenti (quasi la metà della popolazione mondiale) e questo numero è 

ancora in aumento.  

Le imprese stanno cavalcando l’onda del social media marketing, infatti molte aziende 

confermano che l’uso di questo strumento ha effetti positivi sul marketing e sull’esperienza 

del cliente. 

L’idea di questo lavoro è quella di osservare anche l’esempio di un caso aziendale nel nostro 

territorio, valutando come un’azienda che lavora in Ticino si approccia a questa strategia di 

marketing. Si effettuerà questo tipo di analisi in quanto, dopo aver osservato i dati sopra 

citati, pare che il potenziale dato dal Social Media Marketing sia elevato. Si cercherà quindi 

di verificare che il caso aziendale proposto sfrutti al meglio tale opportunità. 

La tesi analizzerà un caso aziendale nel settore dell’arredamento e del design. Si intende 

quindi determinare come i brand del settore si muovono nel contesto social e confrontarlo 

con il caso in analisi. Nello specifico, si intende analizzare quali contenuti vengono condivisi 

con gli utenti, cercando di capirne gli effetti e l’efficacia. Saranno analizzati i fattori di 

successo dei grandi brand osservando anche il comportamento di altre aziende del settore 

per ottenere successo. 

Il caso che verrà analizzato sarà Kindof Sagl, un’azienda che realizza prodotti di 

arredamento a fascia alta di prezzo tramite il riutilizzo del tondino per cemento armato, 

fornito dall’azienda madre Ghielmimport SA.  

Kindof punta molto sul digitale; è stato appena aggiornato il loro sito web così da 

implementarne l’e-commerce, per poi in seguito riuscire a entrare in siti di arredo multibrand 

con grandi marchi.  

Dopo aver effettuato le analisi in base ai dati ottenuti, si arriverà a comprendere come 

dovrebbero comportarsi le start-up a livello di strategia social, come il settore 

dell’arredamento si approccia a questa tendenza e concludere confrontando quanto emerso 

con il caso Kindof Sagl. 
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1.2. Domanda di ricerca e obiettivi 

Lo scopo del lavoro è quello di rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

Come le start-up/spin-off possono sfruttare le opportunità date dal Social Media Marketing? 

Come Kindof Sagl potrebbe farlo?  

Per rispondere a tale domanda è stato necessario porsi alcuni obiettivi intermedi: 

1. Analizzare la letteratura per comprendere gli effetti che i social media hanno avuto 

nella gestione della comunicazione aziendale; 

2. Analizzare le opportunità che i social network danno alle start-up; 

3. Trovare esempi di successo nell’utilizzo dei social media; 

4. Applicare le analisi fatte in precedenza al caso aziendale Kindof Sagl; 

5. Fornire eventuali raccomandazioni all’azienda. 

1.3. Metodologia 

La tesi è stata redatta grazie a fonti primarie e secondarie, nello specifico si è fatto a capo 

fonti bibliografiche quali libri o articoli relativi al tema e per la stesura del caso pratico, sono 

state svolte delle interviste semi strutturate all’azienda Kindof Sagl. 

È stata analizzata inizialmente la letteratura per introdurre il tema del social media marketing, 

per poi passare ad analizzare un caso di successo di un’impresa sui social e comprendere il 

tipo di strategia attuata. 

Si è poi passato all’analisi della letteratura per presentare i social network più utilizzati e 

capirne l’importanza per un’impresa e la sua strategia di marketing. 

È stato in seguito presentato il tema delle start-up e spin-off, nello specifico ponendo 

l’attenzione sull’importanza che i social media hanno per queste aziende; anche questa parte 

è stata redatta grazie all’utilizzo di fonti secondarie. 

Dopo un’introduzione sul tema social network, si è andato ad analizzare il settore 

dell’arredamento, per comprendere meglio come approcciano a questo mondo le imprese, 

portando alcuni esempi di successo.  

La parte finale del lavoro, ovvero quella dedicata a Kindof Sagl, è stata redatta grazie a 

interviste dirette con una collaboratrice dell’azienda.  

L’ultima parte della tesi rapporta la teoria al caso aziendale Kindof Sagl, così da valutare se 

vi è qualcosa da migliorare in Kindof sulla base di quanto analizzato in precedenza. Nello 

specifico, sono state analizzate alcune metriche che i social mettono a disposizione, 

mettendole in paragone con quelle di altre imprese del settore. 
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2. Il Social Media Marketing 

Data la forte presenza dei social media che è andata ad aumentare negli ultimi anni, il 

mondo del marketing aziendale si è dovuto adattare a questo fenomeno; non solo a livello di 

messaggi pubblicitari e di canali divulgativi, ma soprattutto è cambiato l’approccio con i 

consumatori. 

Le aziende hanno percepito un grosso potenziale nell’utilizzo dei social media quali 

strumento di marketing. L’utilizzo di questi mezzi è in grado di coinvolgere un pubblico molto 

vasto e con un investimento molto inferiore rispetto agli strumenti di marketing tradizionali.  

L’utilizzo dei social media in tutto il mondo è in grosso aumento; le statistiche del 2019 

contavano 3.78 miliardi di utenti (l’ammontare è pari al 48% della popolazione mondiale 

totale) e questo numero è ancora in aumento. (Mohsin, Oberlo, 2020) relazionando il dato 

del 2019 con quello attuale, si nota un incremento pari al 15% di utenti sulle piattaforme 

social, arrivando quindi al 53% di popolazione mondiale iscritta a un social network. (Starri, 

2021) 

Le imprese stanno cavalcando l’onda del social media marketing, infatti il 50% delle aziende 

mondiali sostiene che l’uso di questo strumento ha effetti positivi sul marketing e 

sull’esperienza del cliente, il 25% invece afferma che il suo ricavo è aumentato. (Gregorio, 

2017) 

Un altro studio ha dimostrato che l'uso dei social media migliora non solo il livello delle 

vendite, ma influisce anche sulle relazioni e sulle prestazioni dei clienti. Nello specifico a 

livello di fiducia, soddisfazione del cliente e soprattutto sulle referenze dei clienti. (Dwivedi, 

Ismagilova, Rana, & al., 2021) 

2.1. Definizione di Social Media Marketing 

Per definire che cosa sia il Social Media Marketing, è bene precisare cosa sia un social 

media: “I social media sono piattaforme virtuali che permettono di creare, pubblicare e 

condividere contenuti i quali, a loro volta, sono generati direttamente dai loro utenti. In questo 

senso i social media si distinguono dai medi tradizionali, come i giornali, i libri, e la 

televisione, proprio in tre virtù della loro orizzontalità rispetto alla possibilità di pubblicare 

contenuti”. (Ceron, Curini, & Iacus, 2014). 

Dalla definizione si evince quindi che, a differenza di pubblicazioni su giornali, dove è 

possibile pubblicare articoli solo dopo l’autorizzazione da parte di un capo-redattore, sui 

social media è possibile pubblicare qualsiasi cosa si voglia, senza alcuna barriera.  
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Il Social Media Marketing è quindi quella branca del marketing applicata ai social network, 

che cerca di sfruttare le capacità date dai social media di generare interazioni e condivisioni 

tra gli utenti, così di aumentare la visibilità di un determinato marchio, brand, prodotto o 

servizio. 

Dal Modello Bowling al Modello Flipper 

Inizialmente, la comunicazione era a una via; il reparto marketing creava un determinato 

messaggio che veniva poi indirizzato ai potenziali clienti, che avevano la facoltà di scegliere 

se partecipare o meno al processo di comunicazione (Modello Bowling). 

Grazie ai social media, i messaggi pubblicitari hanno spesso più influenza sui comportamenti 

degli utenti, per esempio si notano nel passaparola, nella raccolta di informazioni, nelle 

opinioni e negli atteggiamenti, nel comportamento d’acquisto e post acquisto (Modello 

Flipper). 

Figura 1: Dal Modello Bowling al Modello Flipper 

 

Fonte: Hollensen, Kotler, & Opresnik, 2019 

Come si vede dalla Figura 1, il bowling rappresenta il messaggio lanciato dall’azienda verso i 

potenziali consumatori, mentre il flipper fa notare come il messaggio (la pallina), si muova 

anche tra gli utenti, rappresentando quindi i moderni social network. Se la partita a flipper 

viene giocata bene, può dare grosse vincite, questo perché la rete social è molto vasta e 

multidirezionale. Nel Modello Flipper, spesso la palla torna anche all’azienda, questo 

significa che in base a ciò che gli utenti svolgono sui social, l’impresa deve ridirezionare il 

messaggio. (Hollensen, Kotler, & Opresnik, 2019) 
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2.2. Il marketing nell’era Social 

Mai come nell’era social le aziende sono così connesse con i propri clienti e questi ultimi 

desiderano ancor di più un contatto ravvicinato e aggiornamenti continui dall’azienda.  

Oggigiorno le aziende sono più propense a pubblicizzarsi sui social network e non più in 

canali tradizionali come per esempio TV, giornali o radio, i quali risultano essere molto più 

costosi e molto meno funzionali. 

I social mettono inoltre a disposizione moltissimi dati che permettono alle aziende di 

selezionare quali possono essere i consumatori più adeguati e creare strategie di 

comunicazione basate sul profilo a cui si rivolgono. Questi dati sono messi a disposizione a 

prezzi ridotti rispetto agli strumenti di marketing tradizionale, ecco perché le aziende li 

preferiscono. 

I social media hanno quindi aperto un nuovo modo di intendere il marketing, da una parte vi 

è l’utente che esige la presenza delle aziende online, ma che dall’altra non desta particolare 

attenzione al contenuto, ma più che altro a ciò che gli altri utenti pensano. Ecco che quindi il 

lavoro centrale del marketer è cercare di stimolare la creazione di contenuti da parte degli 

utenti dei social network. (Leon, 2018) 

2.3. Customer Realationship Management  

Le aziende che hanno integrato il Social Media Marketing nella propria strategia aziendale 

presentano nuove figure professionali, come per esempio quella del Community Manager. 

Il community manager è una figura operativa che si occupa dei contenuti da pubblicare sulle 

diverse piattaforme, elabora il piano editoriale e si occupa dell’interazione con gli utenti. 

Tramite il suo lavoro, egli cerca di creare, mantenere e migliorare le relazioni con i clienti, 

ecco che da qui deriva il Customer Realationship Management, definito da Greenberg come 

una strategia volta a coinvolgere l’utente in conversazioni che possano creare vantaggi per 

ambo le parti. (2002) 

 

 

 

 

 



  6 

Il ruolo del Social Media Marketing nella strategia aziendale di una start-up o spin-off: il caso Kindof Sagl  

Il modello Buyer Persona 

Questo modello è uno strumento del Costumer Relationship Management che permette di 

dare un volto al target di riferimento; si creano delle figure fittizie che raggruppano le 

caratteristiche del cliente target. 

È molto importante definire una Buyer Persona, soprattutto nell’era digitale; avere un target 

di riferimento rappresenta il punto di partenza su cui basare la propria strategia. Le buyer 

personas permettono alle aziende di capire cosa è più interessante per gli utenti, il loro 

linguaggio e il loro utilizzo dei social network. 

Per creare il profilo adatto di Buyer Persona, bisogna porsi alcune domande, per esempio 

chiedersi quale sia il suo sesso, che lavoro fa, quali sono i suoi valori, dove vive, quali sono i 

suoi interessi, ecc. 

Una volta definita la Persona, si cercherà di proporre contenuti mirati e avere una strategia 

che catturi l’interesse del potenziale cliente. 

La figura sottostante mostra come un gruppo target viene trasformato in una Buyer Persona. 

Figura 2: Da Pubblico Target a Buyer Persona 

 

Fonte: Italian Desing Farm, 2020 

Se si descrive nel dettaglio la persona a cui ci si rivolge, la comunicazione diventa più 

emozionale e meno artificiosa. 
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3. I Social Network 

Oggigiorno esistono Social Network con caratteristiche differenti, tramite lo schema “Social 

Media Landscape” si possono visualizzare tutti i social network attualmente esistenti, 

suddivisi in base al servizio offerto: Publishing, Sharing, Messaging, Discussing, 

Collaborating e Networking. 

Figura 3: Social Media Landscape 

 

Fonte: Fredcavazza.net, 2017 

I Social Network più utilizzati sono: (We Are Social, 2021) 

• Facebook 

• Instagram 

• TikTok 

• Twitter 

• Youtube 

• LinkedIn 

• Pinterest  

Nell’elaborato ci si concentrerà principalmente su Facebook, instagram e Linkedin i social 

network più utilizzati attualmente dalle aziende, come confermato anche da Stelzner nel suo 

report. Si tratterà anche il tema degli influencer, che nell’ultimo periodo stanno prendendo un 

grosso piede nel mondo social. 
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Grafico 1: Le piattaforme social più utilizzate dai marketers mondiali 

 

Fonte: Stelzner, 2021 

3.1. Facebook 

Facebook nasce nel 2004 dalla mente di Mark Zuckerberg, ai tempi era un diciannovenne 

studente universitario ad Harvard. 

Zuckerberg aveva pensato a uno strumento da utilizzare nell’università per conoscere nuove 

persone; l’idea piacque così tanto che nel giro di un mese più della metà degli studenti vi era 

iscritta. 

Dopo poco tempo la possibilità di accesso venne estesa anche in altre università, fino al 

2006, quando chiunque avesse almeno 13 anni compiuti poté iscriversi. (Julita & Di Leva, 

2012) 

Un profilo tipico di Facebook è fornito di nome e cognome di ogni utente, accompagnato da 

una foto e da dati personali; cosa impensabile per un profilo tipico di chat utilizzate negli anni 

prima (si pensi a Netlog). 

Le pagine Facebook sono progettate specificamente per un uso aziendale, anche se hanno 

molte delle stesse funzionalità di un profilo personale.  

In una pagina Facebook è possibile osservare spazi per la messaggistica, eventi, foto, ecc. 

Le analisi svolte da We Are Social per l’anno 2021, dimostrano che Facebook è il social 

network più diffuso al mondo. 
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Figura 4: Le piattaforme Social più utilizzate al mondo 

 
Fonte: We Are Social, 2021 

Le analisi di Stelzner, effettuate su un campione di 4'300 marketer, sottolineano invece che 

Facebook è ancora il social network più importante per la maggior parte dei venditori, infatti il 

47% dei marketer prevede di aumentare le proprie attività di marketing su Facebook, mentre 

il 37% di mantenerle (vedi Grafico 2).  

Grafico 2: Piani futuri per Facebook 

 
Fonte: Stelzner, 2021 
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Come sfruttare una pagina Facebook 

Molte imprese non sfruttano al massimo le potenzialità che la piattaforma riesce a dar loro. 

Per evitare questo errore vi sono una serie di punti da toccare: 

• Scegliere una foto del profilo e un’immagine di copertina adeguate: presentare il 

logo aziendale come immagine di profilo è la scelta ideale, mentre per quanto 

riguarda l’immagine di copertina spetta all’azienda capire cosa mettere; alcuni 

utilizzano la foto dei dipendenti, altri le informazioni di contatto, e altri ancora 

creazioni di fantasia. 

• Compilare la sezioni informazioni in modo esaustivo: è importante inserire 

informazioni chiare e definire cosa l’azienda fa, così da interessare l’utente. 

• Pubblicare informazioni efficaci: è importante che ciò che viene pubblicato sia utile 

ai fan, senza intasare la sezione notizie con aggiornamenti ripetitivi. Alcune idee di 

contenuti possono essere dei link che rimandano al sito web, dei codici promozionali 

o annunci su nuovi prodotti. 

• Porre domande ai fan: creare un contatto con gli utenti è un’ottima strategia di 

fidelizzazione. Chiedere ai fan un’opinione su un nuovo prodotto può essere un buon 

metodo per far capire ai fan che l’azienda da molto peso a ciò che le persone 

desiderano. 

• Evitare lo spam: fare solo promozione senza aggiungere contenuti di valore può 

portare facilmente alla perdita di fan. 

• Studiare le statistiche: Facebook offre gratuitamente strumenti in grado di 

analizzare l’andamento della pagina, Facebook Insights di cui si parlerà 

successivamente ne è l’esempio. 

• Lanciare concorsi: se questo viene fatto con correttezza e con gli strumenti adatti, è 

una delle campagne marketing più funzionanti su Facebook. 

• Essere umani: è importante tenere in considerazione importanti aspetti come 

rispondere ai commenti chiamando per nome l’utente, mostrando soprattutto empatia 

e trattando tutti con rispetto. 

(Kotler, Hollensen, & Opresnik, 2019) 
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Facebook insights 

Nella sezione panoramica delle tab insights in una pagina di Facebook, è possibile trovare 

informazioni riguardanti il pubblico e i contenuti più apprezzati. 

La pagina offre un riepilogo delle metriche basate su un lasso di tempo specifico; si può 

scegliere il riepilogo giornaliero di oggi, ieri, degli ultimi 7 o degli ultimi 28 giorni. 

Le metriche su cui si possono ottenere informazioni sono le seguenti: 

• Azioni sulla Pagina: mostra il conteggio dei clic che gli utenti fanno sulle 

informazioni di contatto della pagina. 

• Visualizzazioni della Pagina: mostra il numero di volte che una pagina è stata 

visualizzata da persone con l’accesso effettuato e da persone che non hanno 

effettuato l’accesso alla piattaforma. 

• Anteprime della Pagina: conteggia tutte le volte che le persone hanno posizionato il 

cursore del mouse sull’immagine di profilo della pagina con lo scopo di visualizzare 

un’anteprima dei contenuti della pagina. 

• "Mi piace" sulla Pagina: è la stima del numero di nuove persone che hanno messo 

like alla pagina, suddividendo quelli a pagamento con quelli organici. 

• Copertura dei post: mostra la stima del numero di persone a cui i post di una pagina 

sono apparsi sullo schermo, questi sono suddivisi per totali, promozioni e organici. 

• Copertura della storia: mostra il conteggio stimato delle persone a cui le storie di 

una pagina sono apparse sullo schermo, anche queste divise per totali, promozioni e 

organiche. 

• Consigli: è la somma delle volte in cui le persone hanno consigliato una pagina. 

• Interazioni con i post: mostra il numero di interazioni quali mi piace, commenti 

condivisioni o altro ancora, che le persone hanno avuto nella pagina. 

• Follower della Pagina: è la stima dei nuovi follower della pagina, suddivisi per 

follower a pagamento e organici. 

(Facebook, 2020) 
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3.2. Instagram 

Gli utenti registrati su Instagram possono scattare foto, applicare filtri e condividerle con altri 

utenti in rete. 

La prima versione venne rilasciata il 6 ottobre 2010 sull’Apple Store e solo quel giorno, si 

registrarono 25'000 utenti. Nel giro di due mesi vennero raggiunti i 2 milioni di iscritti e 

quando nel 2011 venne aggiunta la possibilità di aggiungere gli hashtag, le foto divennero 

facilmente rintraccabili. (Instagram, 2021) 

La più grande crescita avvenne il 9 aprile 2012, quando Facebook decide di acquisire 

Instagram per 741 milioni di dollari. (Dello Iacovo, 2012) 

Per quanto riguarda le aziende, Instagram ha permesso loro di disegnare nuove strategie di 

marketing. Data la facile accessibilità, le aziende hanno la possibilità di relazionarsi 

direttamente con i consumatori.  

Instagram è un social network in grado di aiutare sia multinazionali che imprese di piccola 

dimensione ad aumentare la propria visibilità e incrementare le vendite. 

Ovviamente un’ottima politica di marketing è capace di generare molte vendite. 

La ricerca di Stelzner mostra, come si vede nel Grafico 3, che un significativo 64% dei 

marketer prevede di aumentare le proprie attività organiche su Instagram nei prossimi 12 

mesi, rendendola la piattaforma principale in cui i marketer intendono lavorare. 

Grafico 3: Piani futuri per Instagram 

 

Fonte: Stelzner, 2021 
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Come creare una strategia vincente su Instagram 

Inizialmente è opportuno stabilire quali siano gli obiettivi di un’impresa, che possono essere 

alcuni dei seguenti: 

• Aumentare la conoscenza del brand 

• Dare visibilità alla cultura aziendale 

• Mostrare il team e assumere nuove leve 

• Aumentare l’engagement 

• Illustrare prodotti e servizi 

• Migliorare l’esperienza di eventi 

• Condividere notizie sull’azienda 

• Far crescere la community 

• Connettersi con influencer 

• Aumentare le vendite 

Dopo aver stabilito gli obiettivi della pagina, si procede definendo una strategia sui contenuti 

da pubblicare. C’è chi sceglie di rendere protagonista il prodotto, altri che si preoccupano 

della cultura aziendale e chi del reclutamento di personale. In base all’obiettivo bisognerà 

quindi sviluppare un piano per condividere contenuti interessanti per la community. 

Si passa poi a individuare che tipo di criterio utilizzare per creare i contenuti. Instagram è 

nato come app che permette la condivisione di fotografie, ma oggi è possibile pubblicare 

qualsiasi cosa, che si tratti di video o gif animate. Ovviamente l’importante è essere in grado 

di fare ciò; se non si è in grado di registrare un video accattivante e di qualità, è meglio 

abbandonare questa strategia. 

Sarà importante definire un calendario dei contenuti, così da avere una presenza attiva sulla 

piattaforma. Sarà fondamentale quindi preparare con anticipo i post da pubblicare. 

È possibile che gli utenti condividano contenuti con il brand di un’azienda; cogliere questa 

occasione è fondamentale, è opportuno porre sempre attenzione ai tag e agli hashtag 

aziendali, così da sfruttare il repost. Ovviamente sarà sempre obbligatorio citare il 

proprietario della foto. 

Tutti i post pubblicati dovranno essere coerenti tra loro, sia per l’uso dei filtri e dello stile delle 

didascalie, così da dare un’esperienza del brand coerente per gli utenti. 

Alimentare l’engagement gestendo al meglio i follower è molto importante; è fondamentale 

rispondere sempre ai commenti e ai messaggi in direct, soprattutto quando si tratta di 

un’azienda che è ancora poco conosciuta e quindi la facilità di risposta è maggiore. 

Infine, monitorare sempre i risultati tramite gli insights offerti direttamente dalla piattaforma, 

così da ottimizzare il piano editoriale per future campagne marketing.  

(Kotler, Hollensen, & Opresnik, 2019) 



  14 

Il ruolo del Social Media Marketing nella strategia aziendale di una start-up o spin-off: il caso Kindof Sagl  

Instagram insights 

Su Instagram è possibile ottenere gratuitamente informazioni riguardo i posti, le storie, i 

video IGTV e dei follower, a patto di avere un account aziendale o creator. 

È possibile ottenere informazioni scegliendo un periodo di tempo predefinito o personalizzato 

negli ultimi 90 giorni. 

Gli insights che Instagram mette a disposizione ai professionisti sono i seguenti: 

• Contenuti in evidenza recenti: mostra tutti i miglioramenti significativi che vi sono 

stati nella pagina nel periodo di tempo selezionato. 

• Panoramica: in questa sezione è possibile visualizzare quanti utenti sono stati 

raggiunti, le interazioni che hanno avuto con i contenuti, i follower e se applicabili, i 

ricavi stimati. 

• Account raggiunti: mostra separatamente la copertura in base ai follower e 

in base ai non follower che hanno visualizzato i contenuti della pagina senza 

esserne un fan. 

• Interazioni con i contenuti: mostra le informazioni dettagliate che le persone 

hanno avuto con i contenuti della pagina. Questa metrica permette inoltre di 

visualizzare i contenuti ordinati in base al numero di interazioni ottenute. 

• Numero totale di follower: qui è possibile visualizzare informazioni sui 

follower di una pagina, a patto che questi siano almeno 100. È possibile 

osservare la crescita dei follower, ovvero quanti guadagnati e quanti persi, il 

luogo e la fascia di età di questi ultimi, nonché i periodi in cui essi sono più 

attivi sulla piattaforma. 

Gli insights sono visualizzabili da ogni post, storia, video IGTV o reel. Gli insights mostrati 

per ogni singolo contenuto sono i seguenti: 

1. Interazioni: qui è possibile trovare le azioni che le persone eseguono quando 

interagiscono con la pagina. 

2. Insights: mostra il numero di persone che ha visualizzato i contenuti di una pagina e 

il luogo di queste. 

3. Promozione: mostra informazioni supplementari su tutti quei post che sono stati 

promossi. 

(Facebook, 2021) 
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3.3. Facebook Marketing vs Instagram Marketing 

In questo capitolo si cercherà di comprendere i due diversi approcci che bisogna avere per 

ognuno dei social network. 

Sia Facebook che instagram sono molto potenti e danno grosse opportunità alle imprese di 

relazionarsi con gli utenti nonché consumatori. 

Nonostante Instagram sia stato acquistato da Facebook, l’approccio in materia di Social 

Media Marketing deve essere diverso. 

La prima sostanziale differenza è il numero di utenti: Facebook è tuttora la piattaforma più 

popolare, tenendo presente la rapida crescita di Instagram. 

Figura 5: Utenti Facebook vs utenti Instagram 

  

Fonte: Mohsin, Oberlo, 2021 

Anche se Facebook presenta un numero maggiore di utenti, è opportuno tener conto di 

quanto questi siano effettivamente attivi. 

La maggior parte degli utenti di Instagram ha un’età inferiore a 35 anni, dato da tenere in 

considerazione per tutte quelle imprese con un target giovanile. 

Figura 6: Percentuale di utenti instagram sotto i 35 anni 

 

Fonte: Mohsin, Oberlo, 2021 
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Secondo i dati riportati dalle statistiche, gli under 35 presenti su facebook sono pari al 65% 

(Mohsin, Oberlo, 2021), il dato però non dice quanto questi siano effettivamente attivi.  

Secondo un’altra statistica invece viene affermato che in Europa, gli utenti adolescenti della 

piattaforma sono diminuiti del 16% nel corso degli anni. (Ahlgren, 2021) 

È essenziale prima capire come funzionano entrambe queste piattaforme. Oltre al fatto che 

Instagram è esclusivamente per la condivisione di video/immagini, ci sono anche ulteriori 

aspetti di cui tener conto. 

Parlando di Facebook, che è una piattaforma piuttosto informativa, è sempre possibile 

trovare dati su individui, informazioni complete su aziende, storia aziendale e probabilmente 

su eventi imminenti. Inoltre, chiunque può facilmente avere un'idea dei servizi offerti da 

un'azienda, dei suoi orari di apertura e dei dettagli di contatto in un unico luogo. Questo è 

forse il motivo per cui ci vuole molto più tempo per creare un account su Facebook rispetto a 

Instagram. 

Sia Instagram che Facebook hanno scopi diversi. Le persone trovano un brand su Instagram 

e lo seguono per interagirci. Mentre Facebook è una piattaforma molto più informativa o in 

qualche modo professionale, in grado di soddisfare un gran numero di pubblico con 

aspettative diverse. 

Le persone che usano Instagram sono ben informate sul fatto che otterranno informazioni 

limitate ma nitide di cui hanno bisogno in un paio di secondi, cosa che in qualche modo non 

risulta essere così nel caso di Facebook. 

Quando si tratta di scegliere tra Facebook e Instagram, entrambe le piattaforme hanno la 

loro importanza nel coinvolgere un pubblico pertinente. 

Non si può dire che Facebook sia meglio di Instagram o viceversa. È solo il fatto che, in 

qualità di marketer, è necessario comprendere il proprio pubblico e il suo comportamento. 

Ciò contribuirà a costruire una strategia di marketing sui social media vincente. 

 

 

 

 

 

 

 



  17 

Il ruolo del Social Media Marketing nella strategia aziendale di una start-up o spin-off: il caso Kindof Sagl  

3.4. Linkedin 

Fondato nel 2003, LinkedIn mette in contatto i professionisti di tutto il mondo per renderli più 

produttivi e di successo. Con oltre 756 milioni di membri in tutto il mondo, inclusi dirigenti di 

ogni azienda Fortune 500, LinkedIn è la rete professionale più grande del mondo. La società 

ha un modello di business diversificato con entrate provenienti da Talent Solutions, 

Marketing Solutions, Sales Solutions e prodotti Premium Subscriptions. Con sede nella 

Silicon Valley, LinkedIn ha uffici in tutto il mondo. (LinkedIn, 2021) 

linkedIn è essenzialmente una piattaforma che comprende un sintetico curriculum vitae; vi è 

una foto del titolare del profilo, un elenco delle posizioni lavorative attuali e passate, i risultat i 

ottenuti dal titolare, l’elenco degli studi effettuati e dei link che rimandano ai propri blog o siti 

web aziendali.  

Una volta creato un profilo, l’utente crea la sua rete di contatti. Quest’ultima può 

comprendere colleghi, ex colleghi, amici, compagni di classe, soci in affari, ecc. 

L’idea generale è quella di creare contatti con persone della propria cerchia personale e 

soprattutto persone che contano, così da creare relazioni con altri professionisti del settore 

costruendo un network in specifici settori. 

Gestire un'impresa può essere difficile; ecco perché LinkedIn ha fatto della sua missione 

aiutare i leader delle piccole imprese a connettersi con ciò di cui hai bisogno per far crescere 

le loro attività. (LinkedIn, 2021) 

Le imprese utilizzano LinkedIn per collegarsi con i partner, collaboratori e le potenziali 

risorse. Tutto ciò viene fatto principalmente per informarsi sulle competenze possedute, gli 

interessi e le esperienze degli altri. 

La possibilità di segmentazione in base all’occupazione rende la piattaforma molto efficace 

per ampliare l’attività di un’impresa. Segmentando si raggiunge uno specifico target in un 

singolo settore. (Kotler, Hollensen, & Opresnik, 2019) 

Le pagine aziendali su LinkedIn consentono alle imprese di pubblicare informazioni 

interessanti per i dipendenti attuali, quelli potenziali, gli stakeholder e il pubblico in generale. 

Molte imprese hanno iniziato ad utilizzare la piattaforma per creare offerte ai visitatori e a tutti 

coloro che sostengono e consigliano la pagina. 

Le startup possono avviare dialoghi professionali con i propri partner e clienti al fine di 

condividere i contenuti sul proprio marchio, prodotti e servizi. I clienti soddisfatti danno i loro 

consigli sui profili LinkedIn delle startup e li aiutano ad acquisire credibilità e ad aggiungere 

affidabilità ai loro prodotti per i nuovi clienti. 
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Figura 7: Utenti LinkedIn suddivisi per età 

 

Fonte: Akula, 2015 

Gli utenti di LinkedIn bramano informazioni e articoli che miglioreranno le loro relazioni, le 

pratiche commerciali e la base di conoscenza del settore. Inoltre, è stato dimostrato che gli 

sforzi di marketing mirati ottengono risultati più positivi su LinkedIn rispetto ad altre 

piattaforme. (Akula, 2015) 
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3.5. Influencer marketing 

Il tema degli influencer è ormai sulla bocca di tutti. In questo sotto capitolo si cercherà di 

comprendere in quali casi è opportuno coinvolgere degli influencer nella strategia di 

marketing di un’impresa. 

Gli influencer sono dei personaggi che per un determinato talento o conoscenza specifica di 

un argomento, risultano essere autorevoli agli occhi degli utenti social, influenzandone le 

scelte d’acquisto. Possono essere calciatori, cantanti, videomaker, scrittori, politici, 

giornalisti, i concorrenti di programmi televesivi, ecc. 

Gli influencer operano su più canali, il principale è ovviamente Instagram. (Sportelli & 

Spinelli, 2019) 

Come trovare l’influencer adatto 

La scelta dell’influencer più adatto al proprio business è molto complessa; spesso si ingaggia 

la stessa persona per mancanza di fantasia, di tempo o di contatti. 

È importante per chi si occupa delle relazioni pubbliche, stare sempre al passo coi tempi e 

capire le novità e i personaggi nascenti. (Barbotti, 2018) 

Per imprese di settori specifici, sarebbe più opportuno far capo a micro-influencer, ovvero 

degli influencer con un numero di follower considerevolmente minore rispetto ai più rinomati 

influencer. Queste persone sono in grado di dare più fiducia agli utenti, in quanto sono 

specializzati in specifici settori. 

Esistono due possibilità di ricerca degli influencer: la ricerca manuale e la ricerca mediante 

tool online. 

La ricerca manuale è  quella più dispensiosa a livello di tempo, ma analizza nel dettaglio ogni 

profilo per valutare in prima persona quanto la possa essere attinente al settore dell’azienda. 

Per esempio, chi opera nel settore food, cercherà come papabile influencer un rinomato food 

blogger, per poi capire dal profilo se questa persona ha potenzialità per collaborare con 

l’impresa. 

Un’altra tecnica di ricerca manuale è la ricerca tramite account che ripostano contenuti 

pubblicati da altri profili Instagram, citandone nella descrizione l’autore. 

La ricerca tramite tool invece, permette grazie a degli strumenti di trovare una lista di profili 

interessanti che possano essere utili a un’azienda per svolgere le proprie campagne di 

marketing. 

Degli esempi di tool presenti online sono i seguenti: 
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• MightyScout: tool a pagamento che dopo aver effettuato la registrazione, metterà 

l’azienda in contatto con un account manager per cercare l’influencer più adatto al 

business. 

 

• Carro: si tratta in questo caso di un’app gratuita che invece cercherà proprio nei 

follower dell’azienda un potenziale influencer. Il tool analizza i dati e crea una lista di 

utenti in base all’engagement di questi ultimi e al numero di follower che dispongono. 

Un aspetto interessante di Carro è che riesce a informare se l’influencer in questione, 

ha già acquistato o provato un prodotto dell’azienda, così da sapere in anticipo se la 

probabilità che la persona in questione accetti o meno la partnership sia alta oppure 

no, questo perché una persona che conosce già il brand sarà più propensa ad 

accettare la collaborazione. (Sportelli & Spinelli, 2019) 
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4. Social Network e strategia aziendale 

I benefici dati dai Social Network 

Le aziende hanno percepito un grosso potenziale nell’utilizzo dei social media quali 

strumento di marketing. L’utilizzo di questi mezzi è in grado di coinvolgere un pubblico molto 

vasto e con un investimento molto inferiore rispetto agli strumenti di marketing tradizionali.  

Le aziende si servono della rete e il consumatore tramite questa, ottiene informazioni e 

scambia opinioni sull’esperienza e sul consumo. (Finotto & Micelli, 2010) 

L’utilizzo dei social media in tutto il mondo è in grosso aumento; le statistiche del 2019 

contavano 3.78 miliardi di utenti (l’ammontare è pari al 48% della popolazione mondiale 

totale) e questo numero è ancora in aumento. (Mohsin, Oberlo, 2020) relazionando il dato 

del 2019 con quello attuale, si nota un incremento pari al 15% di utenti sulle piattaforme 

social, arrivando quindi al 53% di popolazione mondiale iscritta a un social network. (Starri, 

2021) 

Le imprese stanno cavalcando l’onda del social media marketing, infatti il 50% delle aziende 

mondiali sostiene che l’uso di questo strumento ha effetti positivi sul marketing e 

sull’esperienza del cliente, il 25% invece afferma che il suo ricavo è aumentato. (Gregorio, 

2017) 

Un altro studio ha dimostrato che l'uso dei social media migliora non solo il livello delle 

vendite, ma influisce anche sulle relazioni e sulle prestazioni dei clienti. Nello specifico a 

livello di fiducia, soddisfazione del cliente e soprattutto sulle referenze dei clienti. (Dwivedi, 

Ismagilova, Rana, & al., 2021) 

È emerso da uno studio di tre aziende B2B che le aziende utilizzano i social media per 

migliorare le relazioni con i clienti, supportare le vendite e costruire i loro marchi. I social 

vengono utilizzati come strumento di reclutamento, strumento di ricerca e informazioni sui 

prodotti e strumento di servizio. (Dwivedi, Ismagilova, Rana, & al., 2021) 

Dal report pubblicato da Stelzner nel 2021 risultano i seguenti dati: 
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Aumento delle vendite 

Una grande percentuale di esperti di marketing trova risultati di vendita migliori con più anni 

di esperienza sui social.  

Ad esempio, più della metà dei professionisti del marketing presi in esame che utilizzano i 

social media da 2 o più anni, riferiscono che li ha aiutati a migliorare le vendite. 

Grafico 4: Aumento delle vendite 

 

Fonte: Stelzner, 2021 

Maggiore esposizione 

La maggior parte dei marketer (83%+) che ha utilizzato il social media marketing per 1 anno 

o più anni ha generato visibilità per la propria attività. 

Grafico 5: Maggiore esposizione 

 

Fonte: Stelzner, 2021 
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Crescita le partnership commerciali 

L'uso dei social media per far crescere le partnership sembra essere sottoutilizzato dalla 

maggior parte dei marketer. 

Grafico 6: Crescita delle partnership commerciali 

 

Fonte: Stelzner, 2021 

Sviluppo di fan fedeli 

Costruire una fan-base fedele sembra essere un vantaggio che migliora man mano che i 

marketer acquisiscono più anni di esperienza. 

Grafico 7: Sviluppo di fan fedeli 

 

Fonte: Stelzner, 2021 
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KPI e parametri del social media marketing 

KPI sta per indicatori chiave di prestazione. 

Le aziende utilizzano i KPI per determinare le prestazioni nel tempo, verificare se gli obiettivi 

vengono raggiunti e analizzare se è necessario apportare modifiche. 

I KPI dei social media sono le metriche utilizzate per determinare se la strategia di marketing 

sui social di un'azienda è efficace. Fondamentalmente, sono dati tracciati relativi alla 

presenza di un'impresa su singole piattaforme o su tutte le piattaforme social collettivamente. 

(Koscielniak, 2018) 

Nel social media marketing vi sono degli obiettivi di comunicazione quali: 

• Creare awareness: si intende far diventare virale un messaggio in un periodo di 

tempo relativamente breve. 

• Aumentare la reputazione: gli utenti spesso utilizzano i social network per ottenere 

consigli sui prodotti o servizi, le aziende devono quindi affrontare problematiche 

tramite i social media. 

• Stimolare il trial: si fa riferimento a coupon, codici sconto, giochi e concorsi che 

inducono all’acquisto di prodotti o servizi. 

• Incoraggiare il riacquisto: l’obiettivo è quello di convincere i consumatori a non 

passare alla concorrenza, per esempio con raccolte punti o sconti sul riacquisto. 

• Migliorare la soddisfazione del cliente: le aziende migliorano la soddisfazione dei 

clienti fornendo loro supporto direttamente sui social; quando i reclami sono gestiti 

rapidamente, è meno probabile che gli utenti comunichino ad altri la loro 

insoddisfazione. 

• Costruire relazioni di brand: si sviluppano quando vi sono interazioni positive tra 

cliente e brand. Queste si stimolano attraverso la pubblicazione di contenuti 

interessanti e adeguati, come news, foto, video, articoli e giochi. 

• Costruire community intorno ai brand: avviene quando il cliente non comunica 

solo con il brand, ma con altri clienti.  

Le principali matrici su cui valutare tali obiettivi sono le seguenti: 

• Quantità delle citazioni: si tratta di quante volte un brand è stato citato sui social ed 

è un ottimo indicatore di awareness. 

• Share of Voice: è la percentuale di citazioni positive in rapporto al totale a tutte le 

citazioni del brand. 

• Engagement: si riferisce ai potenziali clienti che compiono azioni diverse rispetto al 

visitare un sito. Si misura in base ai like, ai commenti o alle condivisioni di un post. 

Per misurare l’engagement si mettono in relazione il numero delle azioni di 

engagement in un dato momento rispetto ai post in quella data, con il numero di 

visualizzazioni in un momento t di tutti i post fatti in quella determinata data. 

Quando il numero di visualizzazioni non è facilmente reperibile, si approssima 

utilizzando il numero di follower. 
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• Advocacy: per advocacy si intende la capacità di creare contenuti in grado di 

promuovere il brand, questo avviene quando un utente per esempio posta su 

Facebook consigliando un brand o parlandone positivamente. 

L’advocacy si misura sommando il numero di utenti che postano contenuti positivi su 

un brand in un dato periodo di tempo.  

(Kotler, Hollensen, & Opresnik, 2019) 

Analisi competitiva sui social media 

Un'analisi della concorrenza è un’analisi attuata per scoprire quali sono i loro punti di forza e 

di debolezza e come tali punti di forza e di debolezza si confrontano con quelli dell’azienda di 

riferimento. 

È un processo di benchmarking dei risultati aziendali rispetto ai migliori nel settore, in modo 

da poter identificare opportunità di crescita e strategie che non funzionano come dovrebbero. 

Un'analisi competitiva sui social media, in particolare, aiuterà a: 

• Identificare chi sono i concorrenti sui social media 

• Scoprire su quali piattaforme social sono presenti 

• Sapere come stanno usando quelle piattaforme 

• Capire come sta funzionando la loro strategia social 

• Confrontare i risultati social con quelli della concorrenza 

• Identificare le minacce sociali per l’azienda 

• Trovare le lacune nella strategia di marketing sui social media 

Dopo aver stabilito chi sono i concorrenti diretti dell’impresa di riferimento, è opportuno 

comprendere come questi si comportano sui social. 

Sarà opportuno capire su quali piattaforme sono presenti, qual è il loro seguito e quanto 

questi stanno crescendo, quanto spesso pubblicano e quanto i loro contenuti coinvolgono il 

pubblico. 

Dopo aver raccolto tutti i seguenti dati, è il momento di effettuare un’analisi SWAT, così da 

identificare i seguenti punti: 

• S  – Punti di forza 

• W  – Punti deboli 

• O – Opportunità 

• T  – Minacce 



  26 

Il ruolo del Social Media Marketing nella strategia aziendale di una start-up o spin-off: il caso Kindof Sagl  

I punti di forza sono rappresentati da tutte quelle metriche che mostrano numeri superiori 

rispetto alla concorrenza. 

Le debolezze invece rappresentano le metriche per le quali i numeri dell’azienda sono in 

ritardo rispetto ai concorrenti. Si tratta quindi delle aree in cui l’impresa dovrà concentrarsi 

maggiormente a livello di strategia social. 

Dopo aver compreso dove ci si trova rispetto alla concorrenza, è possibile identificare 

potenziali opportunità da sfruttare. Queste opportunità potrebbero essere aree in cui si pensa 

di poter migliorare rispetto alla concorrenza in base alle informazioni che si ha già raccolto, 

oppure potrebbero essere basate su cambiamenti previsti o recenti nel mondo dei social 

media. 

Come le opportunità, le minacce provengono dall'esterno dell'organizzazione. Per avere 

un'idea precisa delle minacce imminenti, è opportuno dare un'occhiata ai numeri relativi alla 

crescita o a qualsiasi cosa significhi un cambiamento nel tempo. Ad esempio, un concorrente 

piccolo ma con un alto tasso di crescita dei follower potrebbe rappresentare una minaccia 

maggiore di un concorrente di grandi dimensioni con una crescita stagnante. 

L’analisi competitiva sui social media deve essere rivista regolarmente. Una strategia di 

monitoraggio regolare permetterà di identificare potenziali opportunità e minacce in tempo 

reale. 
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4.1. Strategie di successo sui Social Network: il caso Mr Wonderful 

Il seguente caso vuole dimostrare quanto una buona strategia di social media marketing, 

possa portare a dei risultati positivi per un’impresa. 

Si tratta di un’azienda spagnola nata nel 2011 dall’idea di due coniugi spagnoli. Il loro 

prodotto è un diario colorato e decorato pieno di contenuti ottimistici e divertenti. 

L’azienda ha aperto un profilo Instagram dove oltre che mostrare i propri prodotti, diffonde 

messaggi simpatici agli utenti. 

La pagina italiana dell’azienda conta 155mila follower e si propone come in Figura 7: 

Figura 8: Pagina Instagram di mrwonderful_it 

 

Fonte: Mr Wonderful, 2021 

Il profilo che ci troviamo davanti dona agli utenti allegria e vitalità; il suo punto di forza è lo 

stile comunicativo che dà attraverso le immagini e le didascalie.  

Il fatto di pubblicare anche post con frasi divertenti, sfrutta il repost, così facendo gli utenti 

che repostano l’immagine, per esempio nella loro storia, incrementano automaticamente la 

popolarità dell’azienda. 

Mr Wonderful punta anche molto sui post personalizzati per tipo di personalità, dando così 

via a una serie di commenti dove gli utenti ne taggano altri, poiché sentono che questi 

possano esserne toccati, come per esempio si vede nell’immagine seguente dove nel post si 

parla di segni zodiacali. 
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Figura 9: Post Instagram di mrwonderful_it 

 

Fonte: Mr Wonderful, 2021 

Mr Wonderful è anche attiva su Facebook attraverso le sponsorizzazioni, con ciò riesce a 

portare nuovi e vecchi utenti alla sua pagina web. 

Ecco che quindi grazie a una strategia di Social Media Marketing curata nei minimi dettagli, 

Mr Wonderful è oggi una delle aziende di cartoleria più conosciute e apprezzate in Europa. 

(Ruggero, 2021) 
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5. Social Media Marketing per start-up e spin-off 

5.1. La differenza tra start-up e spin-off 

La start-up è un’impresa nuova, che nasce dall’idea imprenditoriale di una o più persone che 

investono per portare il proprio prodotto o servizio sul mercato. Se l’idea imprenditoriale 

soddisfa determinati requisiti, la start-up viene definita innovativa, potendo quindi accedere a 

una serie di agevolazioni. 

La spin-off invece è un’entità che nasce da un’impresa già esistente che ha l’esigenza di 

utilizzare conoscenze non utilizzabili nell’impresa principale. L’azienda Kindof Sagl, descritta 

nelle pagine seguenti ne è un esempio. 

5.2. L’importanza dei Social Network per le start-up/spin-off 

Nella società multimediale odierna, non sono più sufficienti gli strumenti di marketing 

tradizionali; con l’attuale mercato globale, la concorrenza è moltiplicata e di conseguenza 

anche la difficoltà per le imprese di emergere e di rimanere sul mercato. Inoltre, gli utenti, 

che sono i consumatori, sono diventati protagonisti insieme all’azienda della reputazione di 

quest’ultima. 

Le start-up che hanno budget più bassi e una minore influenza rispetto alle aziende 

consolidate, possono davvero sfruttare al meglio le piattaforme di social media e utilizzare i 

suoi immensi vantaggi. Tuttavia, nonostante tali vantaggi, solo un piccolo numero di start-up 

è in grado di sfruttare al massimo i social media. 

Una start-up deve produrre i suoi contenuti tenendo conto dei potenziali clienti. Il contenuto 

non deve solo coinvolgerli, ma deve anche essere informativo e divertente. Deve essere 

aggiornato regolarmente, mantenendo un ciclo di pubblicazione dei contenuti coerente. Se la 

start-up si occupa di prodotti, il contenuto deve evidenziarne le caratteristiche e le 

configurazioni in modo più accurato e genuino invece di mostrarlo in modo superficiale. 

(Basri & Siam, 2017) 

Per una nuova impresa è quindi fondamentale avere un approccio corretto al mercato; è 

importante dialogare con i consumatori, coinvolgerli direttamente nelle proprie iniziative e 

ascoltarli così da capirne le reali esigenze. 

Le aziende come citato da Sawhney e Kotler, devono trasformarsi da cacciatori di nuovi 

clienti a giardinieri in grado di coltivare relazioni con i consumatori. (Mohanbir S & Philip, 

2001) 
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5.3. I vantaggi del Social Media Marketing per le start-up 

Ottenere il riconoscimento del marchio è uno degli obiettivi di marketing più importanti 

dell'azienda. Questo è perché i consumatori vogliono acquistare un prodotto o un servizio 

che abbia a che fare con un'identità riconosciuta da tutti. I social media consentono in modo 

veloce ed efficace di ottenere il riconoscimento di un brand. I social media hanno un 

vantaggio su qualsiasi media tradizionale, perché si è in grado di raggiungere più 

velocemente i consumatori. 

Una start-up è un'istituzione costituita per fornire un nuovo prodotto o servizio. Di 

conseguenza, l'ambiente di una start-up è un luogo unico dove il futuro è imprevedibile. Le 

start-up sono destinate a circostanze che non possono essere previste, non sono chiare e in 

cui il rischio non è intrinsecamente elevato; è semplicemente sconosciuto. (Autio, 1997). 

Secondo la ricerca, è tipicamente difficile per i proprietari di start-up raccogliere fondi (Davila, 

Foster, & Gupta, 2003), dato che le aziende hanno una breve storia operativa e la maggior 

parte di esse non può ricorrere a prestiti bancari. Alcuni imprenditori possono ottenere 

capitali da famiglie e amici, ma questo è spesso insufficiente. Secondo uno studio di 

handmadeology, il Social Media Marketing è il canale low cost dove un’organizzazione può 

sfruttare la propria strategia di marketing. 

I social media possono aiutare a creare relazioni con persone che non hanno mai sentito 

parlare dell'azienda, dei suoi prodotti o servizi e ciò che l'azienda rappresenta. I social media 

possono fornire un'identità sull'azienda e i servizi o i prodotti che offre (De La Roche, 2019). 

Il motivo principale per cui le organizzazioni di start-up hanno iniziato a utilizzare i social 

media è segnare la loro presenza nel mondo dei social network e fornire la loro identità.  
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5.4. Effetti del social media marketing nelle start-up 

Il social media marketing digitale aiuta le start-up ad attrarre nuovi target di riferimento e a 

stabilire relazioni con loro. Il social media marketing aiuta anche a interagire con i potenziali 

clienti.  

Crescita dell’azienda 

Il social media marketing offre prospettive di crescita molto forti per le piccole e medie 

imprese e per le nuove start-up. I social media consentono alle start-up di ottenere un forte 

ritratto online e promuoversi. Il marketing digitale è l'essenza e il fulcro della crescita delle 

start-up ed è il modo più semplice per mitigare le spese di marketing senza limitare 

l'esposizione di prodotti e servizi. 

Un'efficace consapevolezza e un'adeguata integrazione delle migliori strategie e modelli di 

marketing digitale hanno il potenziale per garantire risultati competitivi, completi e redditizi di 

start-up e aziende esistenti.  

Le prestazioni delle aziende dipendono dalla conversione dei contenuti creati per gli utenti. Il 

tasso di conversione è la metrica di performance di mercato più critica. Il marketing digitale 

tende a svolgere un ruolo cruciale negli alti tassi di conversione. Ecco perché la maggior 

parte degli imprenditori preferisce gli strumenti di marketing digitale per ottenere un alto 

tasso di conversione (Jain, 2015). 

Il social media marketing può attrarre potenziali consumatori e consentire al cliente 

un'interazione personalizzata, ampliando la conoscenza e le vendite e contribuendo allo 

sviluppo del business (Jagongo & Kinyua, 2013).  

Consapevolezza del marchio 

La consapevolezza del marchio è legata al potere di un collegamento al prodotto o di una 

traccia di memoria espressa nella capacità dei clienti di ricordare o identificare un marchio in 

varie circostanze. Si tratta dell’obiettivo più critico per il marketing. (Bija & Balas, 2014). 

Il marketing sui media digitali è molto importante per costruire la consapevolezza del 

marchio; attraverso i social media, la connessione tra brand e consumatore è più semplice. 

Le aziende incrementano il valore dell marchio attraverso il networking, l’interazione e lo 

sviluppo di una comunità. (Bija & Balas, 2014) 

Le start-up possono utilizzare il marketing digitale per sviluppare relazioni con gli acquirenti 

esistenti, influenzare la loro prospettiva personale del marchio, condividere la propria 

consapevolezza e comunicare verso potenziali clienti (Krishnaprabha & Tarunika, 2020). 
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Costruire fiducia  

È essenziale per le start-up creare fiducia tra i propri clienti per farli rimanere fedeli al 

marchio. Durante l'acquisto del prodotto, la fiducia nel marchio è una componente essenziale 

nelle pratiche dei consumatori, in quanto genera perseveranza a lungo termine, così come 

vengono rafforzate le partnership tra le parti coinvolte (Liu & Mizerski, 2012).  

Quando i consumatori hanno una fiducia nel marchio, si possono creare comportamenti di 

acquisto reiterativi, che inducono il marchio a impegnarsi ed è possibile stabilire il legame tra 

marchi e clienti (Enehasse, 2020). Pertanto, costruire la fiducia dei consumatori è 

fondamentale per la sostenibilità delle start-up. Il social media marketing può creare fiducia 

nei consumatori. La fiducia del marchio è fortemente influenzata dai canali di comunicazione 

computerizzati e ha un effetto sulla decisione di acquisto (Schivinski & Dabrowski, 2014) 

Il social media marketing consente alle start-up di rimanere in contatto con i clienti su base 

regolare, il che favorisce le relazioni con i clienti e crea fiducia.  

Le piattaforme di media digitali come le piattaforme di social media consentono di entrare in 

contatto frequente con clienti più che mai. I consumatori possono ora seguire le attività delle 

aziende attraverso le nuove piattaforme digitali e fornire feedback. Questa interazione 

bidirezionale può potenzialmente generare fiducia nei clienti.  

Coinvolgimento del cliente  

Le aziende e i ricercatori comprendono continuamente il valore di fornire un buon servizio 

clienti e il possedere una rete di clienti coinvolta, in modo che l'ottimizzazione della 

soddisfazione e dell'interazione con i clienti sia una priorità fondamentale per i professionisti 

del marketing (Grewal, Roggeveen, Sisodia, & Nordfält, 2017). 

Il social media marketing permette al consumatore di interagire con il marchio e risulta 

prezioso anche per le start-up, creando così una connettività bidirezionale tra i soggetti. 

Tutte le recensioni positive lasciate dai clienti, generano nuovi consumatori e migliorano 

anche il tasso di conversione (Yasmin, Tasneem, & Fatema, 2015). 
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6. Social Media Marketing e settore dell’arredamento 

6.1. Strategia di social media marketing per il settore arredo 

Questo capitolo intende dare alcuni consigli utili per l’approccio social che dovrebbero avere 

tutte le aziende che operano nel settore dell’arredamento. 

Conoscere il proprio pubblico 

Ovviamente è opportuno capire a chi un’azienda si riferisce. Fare marketing per un pubblico 

giovane significa condividere contenuti differenti rispetto a quello che si proporrebbe a un 

pubblico più anziano. Per comprendere a chi ci si sta riferendo bisogna quindi porsi alcune 

domande: 

• Qual è l’età del pubblico? 

• Dove vive il mio cliente target? 

• Quali sono i suoi hobby? 

• Cosa gli piace e cosa no? 

• Che cosa ha bisogno? 

• Cosa desidera? 

Rispondendo a queste domande si riuscirà a chiarire come posizionare il prodotto. (Social 

Media Marketing per arredo, 2018) 

Controllare il comportamento della concorrenza 

Dopo aver identificato il proprio pubblico, ogni impresa deve comprendere come si 

comportano i concorrenti sui social media. 

Vi è una lista di controllo da seguire per valutare la situazione dei concorrenti e cercare di 

attuare una strategia corretta: 

• Quali piattaforme usano i concorrenti? 

• Che tipo di linguaggio utilizzano? 

• Che tipo di contenuti pubblicano 

• C’è un uso di hashtag particolari? 

Il punto principale non è quello di copiare ciò che gli altri fanno, ma cercare di prendere 

spunto dal successo altrui, cercando di creare qualcosa di unico. (Arredamento Digital, 2021) 
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Determinare su quali piattaforme essere presente 

Il tutto dipende da dove il pubblico di un’azienda è più presente. Non serve a nulla essere 

presente su piattaforme social dove non è presente il proprio target, si perderebbe solo del 

tempo. 

È importante anche comprendere quali siano gli hashtag più comuni e cercare di utilizzarli, al 

fine di arrivare al maggior numero di persone possibile. 

Ovviamente se si decide di utilizzare una determinata piattaforma significa anche pubblicare 

un determinato genere di contenuto. Non bisogna iscriversi a ogni social e pubblicare gli 

stessi contenuti; bisogna variare e comprendere le necessità degli utenti. (Arredamento 

Digital, 2021) 

Utilizzare la regola dell’“80/20” 

Si tratta di una regola che si dovrebbe applicare su di un profilo aziendale. Per 80 si intende 

la percentuale che l’impresa dovrebbe utilizzare per pubblicare i contenuti promozionali 

riguardanti direttamente il prodotto offerto. Il restante 20% dovrebbe essere utilizzato per 

condividere contenuti differenti. La comunità social non desidera solo visualizzare post che 

riguardano mobili e offerte, per raggiungere gli obiettivi prefissati è opportuno ascoltare ciò 

che il consumatore necessita.  

Pianificare i contenuti 

Ogni impresa ha come compito fondamentale quello di pianificare precedentemente i 

contenuti da condividere. Questo serve principalmente per avere più tempo da dedicare ai 

social, soprattutto per rispondere ai messaggi, ai commenti e poter dare un veloce controllo 

alle reazioni che i post condivisi hanno ottenuto. 

Comunicare con i clienti 

Dare riscontri agli utenti è fondamentale per avere successo sulle piattaforme social. Se il 

trattamento riservato ai follower non è dei migliori, il rischio di danneggiare l’immagine 

aziendale è dietro l’angolo; la fiducia da parte degli utenti è molto importante e spinge questi 

ultimi ad approfondire la conoscenza dell’azienda. 

 

 

 

 



  35 

Il ruolo del Social Media Marketing nella strategia aziendale di una start-up o spin-off: il caso Kindof Sagl  

Monitoraggio dei KPI 

È importante che l’impresa monitori costantemente l’andamento dei social network e nel 

caso, apportare eventuali modifiche e miglioramenti. Nello specifico, vi sono alcune metriche 

da controllare costantemente (almeno una volta al mese).  

I dati da monitorare sono principalmente i seguenti: 

• Il numero di visitatori del profilo 

• Il numero di post condivisi 

• L’aumento dei fan 

• Il totale delle interazioni ottenute (like, commenti e condivisioni) 

• Il numero totale di visualizzazioni 

(Social Media Marketing per arredo, 2018) 

6.2. Il settore dell’arredamento sui social network  

The Sixth W ha svolto nel 2017 un’interessante analisi sulla presenza nei social del settore 

dell’arredamento. Sono state prese in analisi 50 aziende del settore design operanti in Italia 

e a livello internazionale. 

Dalle analisi sono emersi questi primi dati: 

• Ogni brand è presente su almeno 2 canali social 

• Il 94% dei brand ha aperto almeno 4 profili social 

• Lo 0% è presente su alcuna piattaforma social (nel 2014 erano il 10% dei brand a 

non avere nessun profilo attivo) 

Facebook risulta essere il primo social al quale le imprese del settore vanno ad iscriversi.  

È poi seguito da Instagram, dove il 96% dei brand presi in analisi sono iscritti. 

Nel settore dell’arredamento entra in gioco un social di cui non si è parlato in  precedenza: 

Pinterest, ovvero il social del design per eccellenza. Su Pinterest si trovano il 92% delle 

imprese analizzate. (The Sixth W, 2017) 
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6.3. Facebook e il settore dell’arredamento 

I brand con più successo sui social sono quelli che non si limitano a pubblicare il loro 

prodotto, ma hanno un piano editoriale vario e stimolante; pubblicano contenuti di svariate 

tematiche, quali il design, l’architettura, il lifestyle, ecc. 

Un esempio è Valcucine che per esempio pubblica post che parlano della storia dei materiali 

utilizzati, come si vede nell’immagine seguente, si parla dell’origine del rame. (The Sixth W, 

2017) 

Figura 10: Storytelling Valcucine 

 

Fonte: Mengato, 2017 

6.4. Instagram e il settore dell’arredamento 

Negli ultimi anni, Instagram è cresciuto esponenzialmente nel settore, arrivando ad essere la 

seconda piattaforma social più utilizzata dalle imprese di arredamento. 

I brand utilizzano in modo corretto e attento gli hashtag del settore, interagendo 

costantemente con i propri follower. 

Spesso alcuni brand repostano le foto pubblicate dai loro follower, così da aumentare le 

interazioni e la visibilità. (The Sixth W, 2017) 
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6.5. L’ascesa di Pinterest nel settore dell’arredamento 

Pinterest era inizialmente considerato un social di nicchia, soprattutto se messo in paragone 

a colossi come Facebook o Twitter, fino ad oggi, quando Pinterest ha superato Twitter in 

numero di brand iscritti. 

Nonostante però la forte ascesa del canale, soprattutto per le aziende di desing, nello 

specifico a livello di nuovi profili aperti, ad oggi riporta un trend negativo sotto l’aspetto 

dell’aumento dei follower. Si presuppone che l’effetto novità e la crescita della competitività, 

abbiano portato a una diminuzione dell’acquisizione di follower. (The Sixth W, 2017) 

6.6. Esempi di successo 

Di seguito sono presentati tre esempi di aziende che operano nel settore dell’arredamento, 

che hanno avuto successo sui social. 

Normann Copenhagen 

Figura 11: Post di Normann Copenhagen su Facebook 

 

Fonte: Normann Copenhagen, 2021 
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Si tratta di un brand iconico presente in tutti i canali social.  

Predilige la pubblicazione di immagini pulite in coerenza con i trend attuali del settore, 

propone inoltre un piano editoriale vario, spaziando da tematiche legate al prodotto, agli 

eventi o all’informazione di settore. (The Sixth W, 2017) 

Lago 

Figura 12: Post di Lago su Facebook 

 

Fonte: Lago, 2021 

Ha la fanbase più alta su Facebook e interagisce con quest’ultima attraverso hashtag e 

menzioni coerenti con ciò che pubblica. 

Pubblica immagini a grandezza reale, senza alcun elemento grafico. 

Anche Lago ha un piano editoriale variato ed è presente su tutti i canali. (The Sixth W, 2017) 
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Vitra 

Figura 13: Post di Vitra su Instagram 

 

Fonte: Vitra, 2021 

Il suo punto forte è la comunicazione dai toni amichevoli, semplici e divertenti, spingendo i 

propri follower a commentare e condividere, nella maggior parte dei casi su Instagram. 

Il suo piano editoriale, basato sulle immagini a grande effetto senza alcuna grafica, cerca di 

sfruttare le emozioni che la fotografia può dare. 

Vitra predilige la condivisione di video, specialmente nei casi in cui deve comunicare la 

presenza ad un evento o per il lancio di nuovi prodotti. (The Sixth W, 2017) 
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6.7. Social media come canale strategico per il settore dell’arredamento 

Non tutte le imprese prese in analisi però hanno strategie social ben definite; alcune hanno 

poca consapevolezza del potente mezzo che hanno a disposizione per promuovere il proprio 

brand o per instaurare rapporti con gli utenti. 

Molti marchi devono cercare di sfruttare a pieno le potenzialità offerte dai social, improntando 

la propria strategia non solo al singolo contenuto, ma costruire un progetto coerente da 

portare avanti nel tempo. (The Sixth W, 2017) 

6.8. Sostenibilità e settore dell’arredamento 

Nelle campagne di marketing delle aziende di arredamento è sempre opportuno, nel caso in 

cui l’argomento sostenibilità faccia parte della filosofia aziendale, riportarlo nei propri social; 

questo perché gli utenti del giorno d’oggi sono spesso toccati da questo argomento. 

Il concetto di economia circolare 

Pearce e Turner hanno introdotto il concetto di economia nel 1990, sostenendo che il 

sistema economico tradizionale basato sul “prendi, fai e smaltisci” prestava poca attenzione 

ai problemi ambientali, nello specifico sotto l’aspetto del riciclaggio. 

Hanno perciò concettualizzato il concetto di economia circolare, ovvero un circuito chiuso 

con lo scopo di promuovere l’armonia tra economia e sostenibilità. 

Ellen MacArthur Foundation, uno degli enti più grandi e importanti che operano nel settore 

dell’economia circolare, ha definito l’economia circolare come “l’economia industriale in 

grado di riparare o rigenerare”. Tale definizione è riconosciuta tutt’oggi come la più rinomata 

dagli studiosi. 

L’economia circolare si basa principalmente sul riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei 

materiali utilizzati nei processi produttivi e di consumo. (Barbaritano, Bravi, & Savelli, 2019) 
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Figura 14: Il modello di economia circolare 

 

Fonte: Sustainable Global Resources Ltd.-Recycling Council of Ontario 

La pratica del Greenwashing 

Oggigiorno l’argomento sostenibilità è molto sentito dai consumatori; ecco che quindi le 

aziende quando possono tengono informate le persone riguardo a quanto essi siano “green”. 

La motivazione principale che quindi spinge un’impresa a comunicare informazioni riguardo 

la sua relazione con l’ambiente è quella di migliorare la propria immagine verso i suoi 

stakeholder. 

La sensibilità ambientale dei consumatori sta crescendo molto negli ultimi anni, portando a 

influenzare di più i consumatori sulla scelta di un prodotto o di un altro. 

Ecco che molte aziende si prestano a fare del marketing scorretto: il greenwashing. Degli 

studi hanno dimostrato che questa tecnica di marketing può portare a conseguenze negative 

per l’azienda e per i consumatori. Questi ultimi, con tutte le buone intenzioni, possono essere 

portati a effettuare acquisti che non rispettano i propri interessi. 

È importante notare che il marketing ambientale deve toccare i consumatori informandoli e 

portandoli a promuovere scelte favorevoli all'ambiente. Generare azioni positive richiede un 

lavoro che si specifichi in questo senso. L'induzione deve avvenire in modo sensato, 

incoraggiando il consumatore a promuovere atteggiamenti positivi e non indotti con le 

necessarie informazioni e valorizzando la sostenibilità e il contesto ambientale. (Vieira de 

Alencar Caldas, et. al, 2021) 
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7. Il caso Kindof Sagl 

Figura 15: Logo Kindof Sagl 

 
Fonte: Kindof Sagl, 2021 

7.1. La storia 

Kindof nasce nel 2014 come figlia di Ghielmimport, attiva dal 1972 nel commercio di 

materiale edile. L’idea creativa è di Luca Ghielmi, che partendo dal tondino d’acciaio nervato, 

materiale usato per le costruzioni di cemento armato, arriva alla costruzione di elementi di 

arredo che sappiano coniugare la creatività e la natura del materiale. 

La prima sperimentazione in Svizzera è iniziata nel 2014, per poi spostarsi in Italia a 

Somaglia (LO) dove Kindof ha dato il via a una produzione del tutto italiana, dove un team di 

artigiani di alto livello riesce a trasformare il design e la creatività, in una vera e propria realtà 

industriale. (Kindof, 2021) 

7.2. La visione 

La visione di Kindof si basa su tre concetti: creatività, innovazione e versatilità. 

La creatività fa riferimento alla capacità di immaginare una linea di prodotti che si 

contraddistingui e che sia lontana dalle aspettative. La sfida più grande è quella di pensare a 

un prodotto che sia bello sotto l’aspetto del design, ma che abbia anche forza, resistenza e 

durevolezza. 

L’innovazione è quell’idea originale nel creare nuove linee di arredo partendo da un 

materiale basico come la bacchetta di tondino. Il tondino è un materiale che si crea fondendo 

rottame, perciò riciclato e per Kindof l’attenzione all’ambiente è molto importante. 

Un obiettivo di Kindof è la versatilità; si rispecchia specialmente nei mobili firmati Kindof, che 

possono essere sia elementi di arredo per esterno, che mobili per l’interno che danno un 

tocco di modernità. (Kindof, 2021) 
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7.3. I prodotti 

Figura 16: Sedia Mini Kindof 

 
Fonte: Kindof, 2021 

La caratteristica principale dei prodotti Kindof è la loro struttura, fatta di linee semplici e 

moderne, che danno l’impressione di galleggiare nell’aria ma che sono solide allo stesso 

tempo. La finitura attenta li impreziosisce e ne valorizza la materia grezza. 

Gli elementi di arredo Kindof oltre che ad essere resistenti agli agenti atmosferici, tengono 

anche conto della confortabilità, infatti il telaio delle sedute flessibile garantisce comodità. 

Il materiale di riciclo è stato valorizzato da Kindof che lo ha riportato a una nuova vita, 

dandogli originalità e unicità, unendo arte e design, Made in Italy e professionalità. 

Il tutto si traduce tramite la scelta della materia prima, studiata e lavorata con cura impegno e 

attenzione. Vengono formati pezzi unici, con una sagomatura fatta a mano. 

Il lavoro di Kindof mette al centro la sostenibilità, sotto l’aspetto dell’uso del materiale, del 

rispetto dell’ambiente e dell’etica del lavoro. 

“Ogni pezzo firmato Kindof è questo: è design e materia, è originalità e unicità, interamente 

made in Italy. Chi sceglie un elemento d’arredo Kindof sceglie di possedere un pezzo unico, 

lavorato a mano, con passione e dedizione.” (Kindof, 2021) 

  



  44 

Il ruolo del Social Media Marketing nella strategia aziendale di una start-up o spin-off: il caso Kindof Sagl  

1.1. Kindof e sostenibilità 

Riprendendo i capitoli precedenti si può affermare che Kindof sia un’impresa sostenibile; 

questo perché opera secondo la teoria dell’economia circolare. Nello specifico, Kindof fonde 

e crea nuove bacchette di tondino, utilizzando i rimasugli di questo materiale posto in 

cassoni dall’azienda madre Ghielmimport. 

Un altro aspetto importante, che conferma quanto Kindof sia sostenibile, sono le finiture dei 

prodotti finali; questi non impattano sulla riciclabilità del prodotto, in quanto le sedute, per 

esempio, sono semplicemente pitturate. 

L’azienda aveva pensato anche di introdurre il rame come materia prima per la creazione di 

elementi di arredo. L’idea è però stata del tutto abbandonata, in quanto questo materiale non 

può essere riciclato. 

I prodotti Kindof sono creati con l’idea di durare il più tempo possibile; si pensa a una 

sostenibilità a 360 gradi. Kindof crea mobili che nel caso in cui non si volessero più utilizzare 

come arredamento per interno, li si possono utilizzare all’esterno prima che questi vengano 

buttati. Questo soprattutto perché si tratta di elementi che costano parecchi soldi, quindi il 

consumatore preferisce utilizzarli per il maggior tempo possibile. 

L’idea di fondo dell’azienda è quindi quella di trovare un impiego al tondino, oltre quello di 

essere una materia prima utilizzata solo nel settore dell’edilizia. 

Kindof ha deciso di introdurre il tema della sostenibilità anche nella pubblicazione di 

contenuti sui social network. L’azienda, infatti, pubblica regolarmente post che trattano 

questo argomento, così da far capire ai propri clienti innanzitutto come avviene la 

produzione, ma soprattutto far comprendere quanto loro siano propensi alla sostenibilità, 

tema molto sentito oggigiorno da un numero considerevole di persone. 

(Mazzola, 2021) 

1.2. Concorrenza  

Kindof realizza prodotti unici, sia per la loro fattura che per le loro caratteristiche. Per questi 

due principali motivi l’impresa non reputa di avere concorrenti diretti, ma solo diversi 

competitors indiretti. Quindi i concorrenti di Kindof sono tutte quelle imprese che offrono 

articoli di arredamento ma di qualsiasi genere, che non hanno nulla a che vedere con 

l’unicità del prodotto Kindof. (Mazzola, 2021) 
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7.4. Kindof e i Social Network 

La strategia social attuata da Kindof attualmente punta principalmente su Facebook, 

Instagram e Linkedin. 

La pagina Linkedin è stata creata ad ottobre 2020 per dare un taglio più professionale 

all’azienda, così da poter presentare agli utenti il valore dell’azienda. Su Linkedin l’obiettivo è 

quello di dare enfasi alle componenti strutturali e alla manifattura d'eccelenza, rivolgendosi 

ad un pubblico più corporate, e/o a professionisti, che possano vedere unicità e diversità dei 

loro uffici grazie agli arredi Kindof. (Mazzola, 2021) 

La strategia utilizzata da Kindof per Facebook e Instagram è differente, infatti i post 

pubblicati sono di natura diversa. Kindof riferisce infatti che le due strategie sono discordanti, 

sia per il target individuato sia per la strategia atta a intercettare pubblici diversi su due canali 

social, l’azienda ha quindi optato per una strategia detta opti-channel rispetto a una omni-

channel.  

Il piano editoriale di Kindof è stagionale: si cerca di creare interesse su alcuni modelli in base 

alla stagionalità e quindi un uso interno o esterno.  

La pubblicazione dei post segue una sequenza ben definita: si parte da foto still life, per poi 

passare a una foto ambientata, concludendo con una narrazione dei valori aziendali. 

Non si punta solo al prodotto finito, ma anche ai processi intermedi di produzione per 

incuriosire i loro clienti e far capire loro i valori che ci sono dietro quest’impresa, quali la 

sostenibilità e l’artigianalità. (Mazzola, 2021) 

Kindof e Facebook 

Attualmente Kindof conta 144 mi piace alla pagina e 146 persone che la seguono. 

Su Facebook, Kindof pubblica con ricorrenza parte degli articoli del magazine presente sul 

sito ufficiale. 

Nello specifico, l’articolo viene suddiviso e pubblicato in post separati nell’arco dei giorni. 

L’aspetto interessante degli articoli del magazine è che inizialmente introducono il prodotto 

per poi arrivare a quest’ultimo. 

Un esempio è l’articolo “5 consigli pratici per arredare il tuo giardino al mare” pubblicato sul 

sito il 30 luglio 2021. (Kindof , 2021) 

L’articolo è stato suddiviso in 4 post pubblicati nel giro di 10 giorni.  
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Figura 17: Post FB di Kindof del 2 agosto 2021 

 

Fonte: Kindof, 2021 

Il post parla principalmente del sole dell’ombra in un giardino di una casa al mare, non 

promuovendo quindi alcun articolo dell’azienda. 

Nei giorni seguenti invece, viene postato un articolo che parla della vegetazione in un 

giardino, senza ancora far riferimento agli articoli di arredamento di Kindof. 

Il 9 agosto 2021 è stato pubblicato invece un post che parla dell’arredamento di un giardino 

di una casa al mare. Ecco che qui Kindof fa riferimento ai suoi prodotti. 
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Figura 18: Post FB di Kindof del 9 agosto 2021 

 

Fonte: Kindof, 2021 

Nell’articolo in Figura 18 vengono introdotti i problemi legati al clima marino, quindi alla 

salsedine e ai danni che questa può provocare all’arredamento.  

Si va quindi a far riferimento agli elementi di arredo Kindof che grazie al loro materiale, sono 

resistenti a qualsiasi clima.  

Il post riprende anche l’articolo pubblicato nei giorni precedenti, riguardante il sole e l’ombra, 

sottolineando il fatto che i mobili sono facilmente spostabili per seguire il sole e l’ombra. 
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Kindof e Instagram 

La pagina instagram di Kindof conta ad oggi 133 follower e un numero di post pubblicati pari 

a 32. 

Le immagini pubblicate da Kindof su Instagram sono invece di un altro genere: 

Vengono pubblicate immagini relative agli eventi a cui partecipano, come per esempio quello 

mostrato nell’immagine seguente, che mostra la presenza di Kindof all’evento di Kessel al 

LAC di Lugano. 

Figura 19: Post IG di Kindof del 26 luglio 2021 

 

Fonte: Kindof, 2021 

Sono presenti immagini riguardanti il materiale utilizzato nella produzione dei pezzi di 

arredamento, come quella che si vede di seguito, dove viene spiegato come con una sola 

bacchetta di tondino viene poi creata una libreria. 

Figura 20: Post IG di Kindof del 3 agosto 2021 

 

Fonte: Kindof, 2021 
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Passando poi per immagini come quella sottostante, che trattano temi di attualità come la 

sostenibilità, sottolineano quanto questo tema sia importante per l’azienda. 

Figura 21: Post IG di Kindof del 13 agosto 2021 

 

Fonte: Kindof, 2021 

7.5. Analisi social di Kindof rispetto alla concorrenza 

Come detto anticipatamente, è importante saper comprendere come si trova un’impresa a 

livello social rispetto alla concorrenza. Per effettuare tale analisi, Kindof è stata messa a 

paragone con altre quattro imprese italiane del settore arredamento, che portano come 

valore quello di artigianalità e sostenibilità. 

Le imprese sono le seguenti: 

• C Cubo 

• Sechome 

• Emporio Pedrali 

• Controprogetto 

Per poter effettuare un’analisi esistono vari tool online che permettono di analizzare differenti 

metriche. Nella seguente analisi si prenderanno in considerazione i seguenti valori: 

• Numero di fan 

• Engagement 

• Interazione coi post 

• Reazioni totali (commenti, condivisioni, …) 

• Numero di post 

• Numero di commenti 

• Numero di like 

• Post pubblicati al giorno 
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L’analisi prende in considerazione gli ultimi 28 giorni di attività sui social media, quelli 

utilizzati per l’analisi sono Facebook e Instagram. 

Grafico 8: Numero di follower di Kindof e della concorrenza 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell'autore 

Attualmente le pagine che contano un numero maggiore di fan sono quelle di Facebook di 

Controprogetto ed Emporio Pedrali, mentre per Instagram si distinguono ancora 

Controprogetto e C Cubo. 

Come si nota dal Grafico 8 sia la pagina di Instagram che il profilo di Facebook di Kindof, si 

trovano all’ultima posizione per numero di fan. 

Tabella 1: Insieme delle metriche di Kindof e della concorrenza 

 

Fonte: Elaborazione a cura dell'autore 
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Se però si analizzano tutte le metriche (vedi Tabella 1) relative alle imprese del settore negli 

ultimi 28 giorni, si notano delle particolarità: 

• Anche se con una percentuale non elevatissima, Kindof supera le altre imprese del 

settore a livello di engagement; 

• Il livello di interazione con i contenuti è superiore ancora in questo caso per Kindof. 

• Ancora una volta Kindof “batte” le altre imprese nella somma di interazioni (mi piace, 

commenti, condivisioni) con i post; 

• Kindof è l’impresa che negli ultimi 28 giorni si è preoccupata di mantenere attivi i 

propri profili; si nota che le altre aziende non hanno pubblicato poco se non nulla; 

• Il numero di mi piace ottenuti nel periodo è superiore per l’impresa di riferimento; tutte 

le altre a parte C Cubo e Emporio Pedrali (che comunque hanno un numero esigio di 

mi piace), hanno un numero di like pari a zero. 

Anche se le percentuali di interazione degli utenti con Kindof non sono delle maggiori, il fatto 

che imprese come Controprogetto, che hanno una Facebook fan-base molto elevata, non 

hanno praticamente alcuna interazione con i propri fan, fa pensare che Kindof lavori meglio a 

livello social rispetto alla concorrenza. 

7.6. Valutazione della presenza di Kindof Sagl sui social network 

Paragonando la strategia di Kindof con quella delle aziende citate nei capitoli precedenti, si 

può concludere dicendo che Kindof lavori bene a livello social. 

Kindof utilizza due strategie differenti su Facebook e Instagram, questo è sinonimo di quanto 

l’azienda sia attenta alle differenze tra le due piattaforme e al tipo di utente che le utilizza. 

Kindof è presente anche su LinkedIn, il che dà molta professionalità all’impresa e come 

definito nelle pagine precedenti, è molto importante far parte della comunità della 

piattaforma, soprattutto per rimanere in contatto con persone di grande conto nel settore. 

I post pubblicati da Kindof sono di vario tipo, passando da narrazioni che trattano per 

esempio temi come la sostenibilità e l’artigianalità, arrivando a pubblicare il prodotto finale. 

Questo tipo di strategia risulta essere vincente, soprattutto perché negli ultimi tempi le 

persone sono più sensibili ad aspetti come l’uso di materiali riciclabili. 

Il numero di “mi piace” e di followers per entrambe le piattaforme non è altissimo, il tutto può 

essere spiegato dal fatto che entrambe le pagine sono state aggiornate e riaperte negli ultimi 

mesi, si presuppone che con il passare del tempo la situazione andrà a migliorarsi.  

Mettendo in paragone Kindof con altre imprese italiane del settore che operano seguendo la 

stessa filosofia di sostenbilità e artigianalità, si può notare che questa spicca a livello di 

engagement e di interazione coi post da parte degli utenti. Il che è un dato molto positivo se 

si considera il fatto che Kindof presenta un numero notevolmente inferiore di follower, sia su 

Facebook che su Instagram, rispetto alle altre imprese.  
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Secondo la teoria presentata nei capitoli precedenti, dove vengono presentati gli approcci 

che un’impresa del settore arredo deve avere sui social è opportuno sottolineare alcuni 

aspetti. La teoria dice che per un’impresa è importante tener sotto controllo come i 

concorrenti si comportano sui media digitali. Kindof non reputa di avere dei concorrenti 

diretti, in quanto i loro prodotti sono diversi sia per produzione che per design da qualsiasi 

altra impresa. Il che fa emergere che sarebbe opportuno per l’azienda far leva su questo 

aspetto. Analizzando i contenuti proposti si nota infatti che Kindof condivide spesso con i 

propri fan contenuti riguardanti il materiale utilizzato o ai metodi di produzione; questo 

potrebbe essere quindi un vantaggio per l’azienda. 

Nel testo sono state analizzate le possibilità che gli influencer possono dare a un’azienda, si 

potrebbe consigliare a Kindof di pensare a questa tecnica promozionale. Nello specifico, si 

potrebbe far capo a dei micro-influencer, sarebbe ancora meglio se questi fossero famosi nel 

settore dell’arredamento, così da dare fiducia ai consumatori e spingerli ad acquistare i suoi 

prodotti. 

Essendo Kindof un’azienda nuova, è molto importante che sia presente sui social network, i 

motivi sono principalmente i seguenti:  

• Per far crescere l’impresa, in quanto i social media oggigiorno offrono alle imprese 

prospettive di crescita molto forti. Il marketing digitale è in grado di offrire alle 

aziende. un alto tasso di conversione.  

• Essere presente sui media digitali è anche fondamentale per creare consapevolezza 

del marchio e quindi rimanere impressi nelle menti degli utenti.  

• Questi ultimi dovranno fidarsi dell’azienda, è fondamentale quindi che Kindof abbia 

un contatto regolare con i suoi fan, cercando di mantenere sempre attive le 

conversazioni e rispondere ai feedback degli utenti. 

• Coinvolgere il cliente al fine di cercare di ottenere recensioni positive, così da 

generare dei nuovi consumatori e aumentare il tasso di conversione. 
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8. Conclusione 

L’elaborato ha analizzato l’importanza del social media marketing al giorno d’oggi per le 

imprese, cercando di comprendere la differenza di strategia da attuare per ogni tipo di social 

network. Nello specifico sono stati analizzati Facebook Instagram e LinkedIn, i tre social più 

utilizzati dalle imprese per promuoversi. 

Con la digitalizzazione e il forte incremento di imprese presenti sui social media, sono nati gli 

influencer. La maggior parte dei brand presenti sulle piattaforme social, utilizza questi 

personaggi celebri per sponsorizzare i propri prodotti o servizi. 

È stata poi analizzata l’importanza che i social media hanno per aziende come start-up e 

spin-off, arrivando alla conclusione che questi sono molto importanti, soprattutto perché è la 

prima vetrina che questo genere di imprese può avere senza il dispendio di molti soldi. Il 

motivo principale per cui le organizzazioni di start-up hanno iniziato a utilizzare i social media 

è segnare la loro presenza nel mondo dei social network e fornire la loro identità.  

Per fare ciò le start-up/spin-off devono riuscire a coinvolgere i consumatori, pubblicando sui 

social media contenuti interessanti e che siano in grado di generare interazioni. Inizialmente 

è importante comprendere come gli utenti reagiscono ai contenuti condivisi, così da testare il 

territorio e aggiustare in seguito il tiro. 

Dato il caso aziendale scelto, è stato opportuno anche presentare un’analisi dell’uso dei 

social media nel settore dell’arredamento. È molto importante per le imprese, soprattutto 

quelle nuove e quindi di poca fama, avviare il prima possibile la propria attività sui social, 

così da cercare di far crescere l’impresa, aumentare la conoscenza del marchio, costruire dei 

rapporti di fiducia con il pubblico, così da coinvolgerlo e quindi comprendere al meglio cosa 

quest’ultimo apprezza o meno. 

Le conclusioni emerse sono che, anche in un settore del genere, i social network hanno un 

forte impatto, soprattutto per la presentazione dei propri prodotti e dei propri valori, quali per 

esempio la sostenibilità.  

Oggigiorno il tema della sostenibilità è molto sentito dalle persone, ecco perché risulta 

essere molto importante, per le imprese che hanno questo valore, presentarlo al pubblico 

tramite i contenuti da loro condivisi, senza ovviamente cadere nella menzogna e praticare 

del greenwashing. 

Tutte le analisi fatte in precedenza sono state poi applicate al caso Kindof Sagl, azienda 

ticinese attiva nel settore dell’arredamento. Kindof è presente su tutte e tre le piattaforme 

presentate nel testo, condividendo con il suo pubblico contenuti differenti in base al social 

utilizzato.  
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Facendo riferimento agli elementi teorici presentati, la strategia attuata da Kindof sembra 

essere quella giusta, nonostante questo però attualmente i risultati non sembrano essere 

positivi, il tutto però può essere spiegato dal fatto che l’azienda è attiva sui social da pochi 

mesi.  

Una tecnica di promozione sui social non ancora utilizzata dall’azienda in analisi è quella 

dell’influencer marketing. Oggigiorno queste persone sono in grado di influenzare fortemente 

le scelte dei consumatori, soprattutto quando i promotori sono personaggi che hanno una 

buona conoscenza del settore e quindi trasmettono fiducia agli utenti. Kindof potrebbe far 

capo a dei micro-influencer, celebri nel settore dell’arredamento, per promuovere i propri 

componenti d’arredo.  

In relazione alle analisi svolte sulle cinque aziende del settore, va tenuta in considerazione 

l’impossibilità di ottenere dati sensibili da tutte le aziende, il lasso di tempo contenuto 

utilizzato per lo studio e il numero di imprese analizzate. Il tutto rende l’analisi relativamente 

circoscritta, che però potrebbe portare a studi futuri. 

Rispondendo quindi alla domanda di ricerca, sul come le start-up e spin-off dovrebbero 

approcciarsi al mondo social, si può dire che è importante inizialmente capire chi sono i 

consumatori, al fine di creare i profili giusti sulle piattaforme più idonee. 

È ugualmente importante anche la decisione su quali tipi di contenuti pubblicare, al fine di 

non annoiare il pubblico e presentare loro contenuti interessanti in grado di generare 

engagement. 

Sarà poi molto importante monitorare costantemente l’andamento sulle piattaforme tramite le 

metriche più idonee, così da definire le strategie più consone. 
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Allegato 1: Scheda Progetto tesi di Bachelor 
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Allegato 2: Intervista Luca Ghielmi e Camilla Mazzola Kindof Sagl 

Intervistatore Maria Perri 

Intervistato Luca Ghielmi e Camilla Mazzola 

Luogo e Data Teams, 23 marzo 2021 

1. Da dove nasce la vostra azienda? 

Kindof nasce come figlia di Ghielmimport che da anni tratta materiale edile. Noi ci 

distacchiamo dall’azienda e lavoriamo sul tondino per creare mobili. 

Kindof è una società svizzera con stabiel organizzazione in Italia, dove avviene la 

produzione. 

 

2. Come utilizzate il tondino? 

Il tondino può essere lavorato da solo o con una maglia. Viene sagomato singolarmente in 

una bacchetta unica, per poi creare pezzi di arredamento, che sono ultretutto appedibili su 

parete. 

L’utilizzo del tondino è stato brevettato in Europa. 

 

3. Siete un’azienda che si reputa sostenibile? 

Sì, i rimasugli di tondino dell’azienda madre vengono fusi per ricreare delle nuove bacchette 

da utilizzare nelle nostre creazioni, si parla quindi in questo caso di economia circolare. 

Puntiamo su una sostenibilità a 360°, reputiamo che un prodotto che magari non si usa più 

all’interno magari lo si usa all’esterno prima di buttarlo. 
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4. Qaul’è il vostro approccio con il digitale? 

Ci dedichiamo quotidianamente al digitale, infatti puntiamo molto su questo. Attualmente 

puntiamo molto sull e-commerce, l’obiettivo sarà quello di entrare su siti di arredo con grandi 

marchi multibrand. Amazon è escluso dalla nostra strategia, in quanto degraderebbe la 

qualità del prodotto, che si posiziona in una fascia alta di prezzo. 

Avevamo pensato anche a una linea di prodotti fatti con pezzi di rame, ma l ’idea è stata 

abbandonata perché il rame non può essere più riciclato. 

 

5. E la vostra strategia social? 

Su Facebook l’idea è quella di pubblicare gli articoli proposti nel magazine, dividendolo in 4 

parti da pubblicare sulla piattaforma. 

Su Instagram attualmente pubblichiamo semplicemente per mantenere il profilo attivo. 

Abbiamo creato anche un profilo LinkedIn per dare un taglio più professionale all’impresa. 
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Allegato 3: Intervista Camilla Mazzola Kindof Sagl 

Intervistatore Maria Perri 

Intervistato Camilla Mazzola 

Luogo e Data E-mail, 30 agosto 2021 

 

1. Ho notato che i post pubblicati su FB sono differenti da quelli pubblicati su 

Instagram, scelta sicuramente pensata e azzeccata, potresti spiegarmi meglio il 

perché di questa scelta? 

Per quanto riguarda il “tone of voice” e “creatività dei singoli post” sono differenti tra 

Facebook e Instagram, sia per il target individuato (età, interessi, etc) sia per la strategia che 

abbiamo impostato atta a intercettare pubblici diversi sui due canali social. (Abbiamo optato 

per una strategia così detta opti-channel rispetto ad una strategia Omni-channel). 

 

2. Nella mia tesi ho riportato un'analisi su aziende del settore dell'arredamento di 

successo sui SN (Lago, Vitra, Normann Copenhagen), la loro principale 

strategia è quella di avere un piano editoriale vario e stimolante, voi avete un 

piano editoriale definito che punta a durare nel tempo? 

Grazie per l’osservazione coerente ed azzeccata, il nostro piano editoriale è stagionale : 

cerchiamo di creare interesse su alcuni modelli in base alla stagionalità e quindi un uso 

interno o esterno. Seguiamo una sequenza di foto still life, foto ambientata e una di 

narrazione dei nostri valori. Inoltre non mettiamo enfasi solo al prodotto finito ma anche ai 

vari processi intermedi di produzione per incuriosire e far capire ai nostri clienti i valori che ci 

sono dietro come la sostenibilità o l’artigianalità.  

 

3. Chi sono i vostri concorrenti diretti? 

Ci sono diverse aziende che possono considerarsi competitor(s), ma li definirei indiretti. 

Essendo il nostro un prodotto unico sia per fattura che caratteristiche è difficile delinearne 

uno spettro preciso.  
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