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Il fenomeno social network sta 
esplodendo. Lo dicono i numeri 
presenti nel recente report European 
Digital Landscape 2014 che indica lo 
stato di penetrazione dei social network 
in Europa: 40% gli user attivi in Europa 
di cui 26% accede ai social via mobile. 
L’ Italia non si discosta troppo dalla 
media europea con un 42% di user 
attivi (considerando Facebook come 
riferimento). Chiaramente molto 
più alta la penetrazione in termini 
di account ad indicare il potenziale 
di sviluppo del fenomeno: l’ 84% 
dichiara di avere almeno un profilo 
su qualunque social network mentre 
il 75% su Facebook. Ma quello che 
ci rende “unici” e soprattutto primi 
in Europa è il tempo speso sui social 
network: 2 ore al giorno. Tantissimo 
e durante il quale le persone senza 
distinzione di età, sesso, livello sociale, 
stile di consumo ecc. parlano di tutto. 
Una fonte informativa incredibile 
per le aziende di qualsiasi settore per 

analizzare i consumatori e assecondare 
i loro bisogni e aspettative. Se leghiamo 
questo dato al fatto che gli smartphone 
in Italia hanno una penetrazione 
del 41% sul totale della popolazione 
italiana e che il 32% della stessa usa 
questo device per accedere ai social 
network, possiamo ancor meglio 
comprendere le potenzialità della 
rivoluzione social in Italia.
È indubbio che questo mega trend avrà 
impatti di business in tutti i settori 
incluso quello bancario, assicurativo e 
finanziario. Abbiamo chiesto dunque 
ad un esperto del settore, Sergio 
Spaccavento - Presidente di AIFIn 
di descriverci il relativo scenario.

Una prima domanda: cosa cambia 
per le aziende con l’ avvento dei 
social network e soprattutto nei 
rapporti con il consumatore?
Una prima evoluzione nel 
comportamento di consumo è arrivata 
con Internet che ha consentito al 
consumatore di essere più informato, 
di poter acquistare prodotti e servizi 
a distanza (e-commerce) e di poter 
scegliere percorsi d’ acquisto e consumo 
in funzione delle proprie preferenze 
verso i singoli canali oltre che in 
relazione alla complessità percepita dei 
singoli prodotti/servizi. Oggi in Italia 
i clienti multicanali rappresentano 
il segmento più significativo non 
solo in termini di dimensione (9,7 
milioni stimati dal MIP, ndr) ma 
anche di crescita. A tendere tutti 
diventeremo dei clienti multicanale in 
relazione alla costante crescita della 
penetrazione di Internet e soprattutto 
del mobile, che ne amplifica l’ utilizzo. 
Con l’ avvento dei social network, 
invece, il consumatore si è evoluto 
creandosi una propria opinione 
in rete nella fase di pre-acquisto 
e successivamente condividendo 
opinioni sulla propria esperienza di 
consumo. Il social consumer è quindi 
sempre più consapevole del proprio 
potere non solo come cliente ma anche 
come influencer, poiché in funzione 
del suo livello di soddisfazione, 
veicola messaggi positivi o negativi 
sui prodotti/servizi e sulle aziende e 
innesca il relativo passaparola online.

E nel settore bancario, assicurativo 
e finanziario quali sono le 
caratteristiche e il comportamento 
del social consumer?
Oggi sui social e online, se non in 
alcuni siti specializzati e su argomenti 
specifici (in particolare gli investimenti 

Il fenomeno “Social” per il settore 
bancario, assicurativo e finanziario va 
ben oltre i social network

La rivoluzione social 
modificherà la relazione 
tra cliente e aziende 
anche nel settore 
finanziario ma aiuterà gli 
intermediari ad innovare.

CITAZIONI SOLLECITATE
(1000 casi)

CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK

Quale/quali dei seguenti social network conosce, anche solo per sentito dire?
A quale/quali di questi network è iscritto ed utilizza attualmente? (risposte multiple)

5,7%

6,8%

23,2%

16,9%

39,8%

54,3%

33,2%

45,1%

81,4%

2,2%

37,3%

70,8%

76,8%

80,7%

85,0%

91,4%

92,5%

98,3%

Nessuno 

Altri network

Pinterest

Linkedin

Instagram

Google+

Whatsapp

Twitter

Youtube

Facebook

UTILIZZA

CONOSCE

BASE: TOTALE CAMPIONE
(BANCARIZZATI MULTI.)

Fonte: MarketLab "Ricerca Multiclient AIFIn – La banca digitale e social" – 2014
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Sergio Spaccavento, Presidente AIFIn

e il trading), di banche e assicurazioni si 
parla “relativamente” poco soprattutto 
se rapportato ad altri settori/temi (es. 
viaggi, sport, ecc.) sicuramente più 
interessanti e “ingaggianti” per il cliente. 
Inoltre, anche in relazione al generale 
clima di sfiducia e diffidenza verso 
il settore, quando se ne parla, spesso 
se ne parla in modo non positivo. In 
una recente nostra ricerca sul tema 
della “Banca digitale e social” abbiamo 
evidenziato, con una worldcloud, 
l’ immaginario spesso negativo sia 
delle banche tradizionali ma anche, 
seppur in misura minore, delle 
banche online, questo spesso anche 
in antitesi rispetto agli alti livelli 
di soddisfazione che rileviamo sul 
servizio complessivo e nella relazione 
con la banca/assicurazione principale.
Quello che è emerso comunque 
non è molto diverso dai commenti 
“spontanei” che spesso si leggono sui 
social network. Il rischio reputazionale 
è infatti la principale motivazione che 
frena una presenza più significativa 
degli intermediari sui social network.
Pur comprendendo le motivazioni 
della cautela dei manager verso i social 
media, la dimensione e pervasività del 
fenomeno non può essere sottovalutata. 
Ma la “non” presenza o una presenza 
“istituzionale” non è una strategia!

Cosa dovrebbero fare allora 
le banche, assicurazioni e 
intermediari per migliorare il 
loro posizionamento sui social 
network?
Una nostra analisi di alcune best 
practice internazionali nel social 
banking & insurance (Bank of 
America, CitizensBank, J.P. Morgan, 
Wells Fargo, HSBC, DenizBank, 
American Family, Aon, Humana 
Insurance, FarmersInsurance) ha 
evidenziato alcune regole base, che 
abbiamo verificato comuni anche ad 
altri settori, per una presenza efficace 
sui questi nuovi media: non parlare 
solo di prodotti e servizi dell’ azienda, 
trovare delle “affinità elettive” con i 
valori del brand, usare un linguaggio 
adatto a questo canale, incuriosire 

e attirare l’ attenzione con post ad 
alto contenuto emozionale (video, 
immagini, ecc.), comunicare le proprie 
iniziative di CRS, fare recruiting 
direttamente sui social, utilizzare lo 
storytelling, fare contest e customer 
care, sviluppare prodotti/servizi con 
qualche componente social. In Italia 
alcuni player del settore bancario, 
assicurativo e finanziario hanno seguito 
una o più di queste regole e stanno già 
trovando un posizionamento distintivo 
sui social media sia in termini di 
fan collection che di engagement.
Tuttavia al di là delle regole e delle 
best practice, la sperimentazione ed 
un approccio test & learn è quello che 
tutte le aziende dovrebbero perseguire. 
Sempre nella nostra ricerca abbiamo 
testato alcuni concept sulle possibili 
iniziative e online community che gli 
intermediari potrebbero sviluppare 
sui social network riscontrando un 
interesse significativo per alcuni di essi.

Quali sono invece gli obiettivi 
che dovrebbero perseguire gli 
intermediari?
Alcuni li abbiamo già citati ma in 
generale gli obiettivi possono essere 
diversi: di branding, di lead generation 
e customer acquisition, di loyalty, ecc. 
ma riteniamo che il più importante 
sia  l’ ascolto continuo e strutturato 
e il dialogo con il cliente a supporto 
del processo di innovazione. Il social 
consumer è sempre più disposto a 
collaborare con le aziende, a rispondere 
alle sollecitazioni proposte e a fornire 
indicazioni per migliorare i prodotti e 
i servizi. Questo obiettivo può essere 
raggiunto attraverso tre livelli: web e 
social media listening, lo sviluppo di 
insight community e di co-creation.

Come può essere sfruttato questo 
patrimonio informativo dalle 
aziende?
Nello scenario descritto, dove per le 
aziende di tutti i settori è sempre più 
importante l’ ascolto e il dialogo con 
il social consumer, diventa allora 
fondamentale essere reattivi alle 
continue sollecitazioni della clientela 

e del mercato. Questo presuppone 
anche una trasformazione “social” 
all’ interno delle organizzazioni per 
essere sufficientemente innovativi. 
Si parla oggi di social business, cioè 
di un nuovo sistema organizzativo 
che fa della collaborazione un valore 
fondante, dando più spazio alle 
persone e al network, al dialogo, allo 
scambio di conoscenza e di esperienze, 
alla creatività. L’ orientamento al social 
customer, da un lato, e la trasformazione 
collaborativa dell’ organizzazione, 
dall’ altro, dovrebbe quindi consentire 
l’ interconnessione tra mercato e 
organizzazione aziendale e permettere 
di realizzare appunto innovazione 
continua. In un mio recente articolo dal 
titolo “La social business transformation 
nel settore bancario, assicurativo e 
finanziario. L’ innovazione nell’ era 
social”, ho evidenziato le implicazioni 
di business e gli ambiti di applicazione 
di questa trasformazione suggerendo 
agli intermediari, le possibili barriere 
al cambiamento e il percorso per 
realizzare questa trasformazione.
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Ing Direct è stata una delle prime 
banche a proporsi in Italia sul fronte 
dei social network. La testimonianza 
di Sergio Rossi, Head of Marketing 
& Customer Centricity, è per questo 
indicativa dell’ evoluzione in corso 
nel settore. “In Ing Direct abbiamo 
riconosciuto questa nuova esigenza 
sin dal 2009 quando abbiamo scelto 
di renderci accessibili anche attraverso 
i social media, diventando i pionieri 
del social banking”, ricorda Rossi.

Quali sono stati gli step della 
vostra comunicazione sui social 
network?
Inizialmente abbiamo puntato su un 
approccio sperimentale, diventato 
via via più strutturato, man mano 
che abbiamo scoperto le potenzialità 
e l’ apprezzamento degli italiani e dei 
nostri clienti verso questi strumenti.

Quali obiettivi puntate a 
raggiungere?
Gli obiettivi che ci siamo posti sono 
stati inizialmente di ascolto e attenzione 
al cliente, utilizzando i social come un 
ulteriore strumento per la banca di 
affermare quanto è già parte integrante 
dei valori della banca: chiarezza, 
trasparenza, accessibilità, attenzione 
all’ innovazione e alle esigenze di 
una clientela che sta rapidamente 
cambiando e evolvendo. Lo sbocco sui 
social media è stato in un certo senso 
scontato per noi, perché l’ approccio 
tipico del mondo social era già nel 
nostro dna. Nel 2009, oltre all’ apertura 
del nostro profilo Facebook, abbiamo 
lanciato quasi contemporaneamente 
VoceArancio.it, la nostra web brand 
community nata per parlare in modo 
semplicee pratico dei nostri valori: 
risparmio, innovazione, attenzione 
all’ ambiente e alle comunità circostanti.

Il vostro motto è “self-first, advice 
when needed”: come si estrinseca 
nel mondo del Web 2.0?
Vogliamo cioè fornire al cliente 
tutti gli strumenti che lo rendono 
autonomo nella gestione dei propri 
risparmi attraverso i canali digitali 
aumentandone l’ empowerment. Negli 
anni abbiamo lavorato per trasformare 
la nostra presenza social da presidio 
di comunicazione ad attività per 
la creazione di valore per la nostra 
community. Nell’ ultimo anno e mezzo 
abbiamo lavorato in particolare per far 
crescere la nostra community in modo 
da avere un’ audience consistente a 
cui poter parlare e offrire i nostri 
servizi. Oggi abbiamo una commuity 
che conta circa 240mila membri.

Cosa bolle in pentola per i prossimi 
mesi?
Stiamo lavorando ad attività che ci 
permettano da un lato di premiare 
la nostra community, dall’ altro di 
integrare i dati della community con 
quelli interni della nostra customer 
base, attraverso attività di social CRM. 
Un caso interessante è stata l’ iniziativa 
#ThankINGyou, un’ operazione di 
Random Act of Kindness. Dei veri 
e propri regali personalizzati fatti 
ad alcune persone della community 
sulla base di informazioni da loro 
fornite sui social media. Ciò per 
dimostrare l’ apprezzamento nei 
loro confronti, ma soprattutto per 
instaurare un rapporto sempre più 

concreto, diretto e paritario con loro.

Quali sono i vostri social network 
preferiti?
I social media che presidiamo sono 
diversi, ognuno trattato tenendo in 
considerazione le peculiarità del canale 
stesso: Facebook per l’ engagement, 
Twitter per interagire in tempo reale 
con i follower, Linkedin per coltivare 
le relazioni di carattere professionale 
e per l’ employer branding, cui si 
aggiungono Google+ e YouTube 
funzionali al posizionamento seo e 
alla condivisione dei contenuti video 
del brand. Inoltre c’ è VoceArancio, 
la nostra brand property - aperta alle 
interazioni degli utenti in modalità 
social - che è il principale content 
provider di tutti gli altri canali. 

Avete risorse interne dedicate? 
Esiste un team dedicato ai social 
media composto da 4 persone, con 
professionalità e esperienze diverse: 
profonda conoscenza del brand, dei 
suoi valori e della direzione strategica 
da perseguire per chi coordina il team, 
esperienza nel content management 
per la stesura del piano editoriale, 
abilità nel gestire le richieste dei  
clienti interfacciandosi con le diverse 
funzioni interne aziendali (modalità 
“hub and spoke”), conoscenza 
delle logiche dell’ engagement e 
della community per farla crescere.

Linguaggi diversificati per 
conquistare una clientela 
variegata

Le strategie della 
banca diretta si sono 
perfezionate nel corso 
degli anni, per seguire la 
crescente maturità degli 
utenti del Web 2.0

Sergio Rossi, responsabile dell’ area 
Marketing & Comunicazione, ING DIRECT
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Le community online come strumento 
per avvicinare i clienti della banca 
e rafforzare il rapporto di fiducia. 
Vede così le potenzialità del social 
banking Luigi Maccallini, responsabile 
comunicazione retail di Bnl.

Come sta cambiando l’ approccio 
degli istituti di credito sul fronte 
della comunicazione con l’ avvento 
dei social?
Il settore bancario ha la necessità di 
rafforzare un rapporto di fiducia con 
i clienti e di consolidare con essi una 
relazione improntata al dialogo e alla 
condivisione, rivisitando un rapporto 
che non sempre era personalizzato 
per farlo diventare maggiormente 
“umanizzato”. In questo senso i social 
network sono un potente strumento per 
permettere a tante voci di esprimersi: 
quella della banca, con i suoi prodotti 
e servizi, le sue iniziative, i suoi valori; 
quella degli utenti e degli influencer, 
con le loro aspettative ed abitudini. 

Quali sono le forme di interazione 
più “profittevoli” a suo avviso?
Interagire con amici, colleghi e parenti 
è ciò che le persone fanno online 
con i loro devices perciò la relazione 
con questi stessi strumenti mobile è 
diventata molto più intima e personale. 
Allo stesso modo la tendenza dei 
brand, anche e soprattutto di quelli 
bancari, deve essere orientata a 
pensare ed esprimersi con le persone 
secondo codici di comunicazione 
comuni e condivisi. La banca di oggi 
deve saper ascoltare queste nuove 
“tribù”, comprese quelle sempre più 
digital oriented e presidiarle attraverso 
nuovi strumenti e strategie. Capire i 
bisogni dell’ utente e soddisfare le sue 
richieste, senza trascurarne alcuna è 
diventato ormai prioritario. Attraverso 

le piattaforme social il dialogo può 
farsi immediato, sia nel senso di “privo 
di mediazioni” che si frappongano 
tra l’ azienda e la persona, che sotto 
l’ aspetto della velocità di “risposta” 
che i canali digitali consentono. 

Come vi state muovendo in questo 
ambito?
Già dal 2009, Bnl Gruppo BNP 
Paribas ha intrapreso un percorso di 
“personalizzazione” dei servizi della 
banca, di avvicinamento alle esigenze 
ed alle abitudini del cliente. Questo 
cammino passa anche attraverso 
l’ utilizzo delle piattaforme social. 
Abbiamo iniziato ad ascoltare il web 
attraverso diversi canali: inizialmente 
la nostra strategia prevedeva l’ utilizzo 
di facebook come principale canale di 
risonanza che potesse attivare una vera 
e propria “ambasciata” del brand. Con 
il tempo abbiamo imparato la natura 
di questo social e abbiamo capito che 
potevamo e dovevamo fare di più. E’  
difficile far sì che qualcuno diventi fan 
di una banca, ma le persone possono 
essere interessate ai contenuti e ad 
alcuni aspetti della nostra identità. Il 
nostro modello di presidio dei social è 
quello di hub&spoke, dove al centro è 
nato “BNL People” e intorno ruotano 
tutte le altre piattaforme social. Tra 
tutte, vorremmo sottolineare i diversi 
canali di “Hello bank!”, la nuova banca 
completamente digitale del Gruppo 
BNP Paribas. Si tratta di un esempio 
di dialogo completamente virtuale con 
il cliente che però dimostra come sia 
possibile “umanizzare” una relazione 
anche non fisica. Certamente il canale 

facebook di Hello bank! è un esempio 
di come si possa fare acquisizione, con 
budget spesso più bassi della media, 
sfruttando gli strumenti offerti da questa 
piattaforma: promozioni su target 
specifici, facebook ads, facebook offer. 

Come si spiega la scelta di 
aggregare verticalmente i vostri 
canali social?
Immagino si riferisca a “Bnl, Social 
Wall”, la nuova piattaforma web che 
aggrega tutti i nostri verticali social 
fornendo, al tempo stesso, un’ overview 
quali-quantitativa su ciò che accade 
in real time all’ interno del nostro 
ecosistema social. L’ obiettivo finale che 
ci siamo prefissati di raggiungere con 
questa strategia è la costruzione di un 
sistema aperto di ascolto e condivisione 
su canali innovativi, che trasformi 
la banca da semplice promotrice e 
sponsor a “media company” o , più 
facilmente “porta di accesso” a diversi 
territori culturali e contenuti di 
interesse della clientela. Questi canali, 
migliorando la percezione, aprono 
alla conversazione e al dialogo con i 
diversi pubblici esterni per creare una 
relazione continuativa con il brand.

Le community online 
rafforzano il legame con la 
clientela

Luigi Maccallini, Retail Communication 
Manager, BNL Gruppo BNP Paribas

Le piattaforme dei social 
network consentono 
un’ interazione prima 
sconosciuta alle banche
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Ascoltare il mercato, creare relazioni e 
rafforzare il brand. Sono i tre obiettivi 
che possono essere conseguiti con 
un’ attenta strategia sui social network, 
secondo l’ analisi di Giorgia Freddi, 
direttore comunicazione e relazioni 
esterne di Groupama Assicurazioni.

Quali sono le tendenze nel settore 
dei social network in campo 
assicurativo?
Se fino agli anni ’ 90 il modello di 
comunicazione con i clienti era di tipo 
verticale e uni-direzionale, negli anni 
2000 il modello verticale si è trasformato 
in bi-direzionale, e la comunicazione 
diventa più collaborativa e incentrata 
sul cliente. La tendenza, anche per il 
settore finanziario, è di allinearsi ai 
nuovi modelli, cercando di sfruttare 
al meglio le potenzialità derivanti da 
questi strumenti. La maggior parte 
delle aziende del settore ha compreso 
l’ importanza dei social media, ma 
bisogna ancora interpretare fino 
in fondo il cambiamento che si sta 
delineando, perché una presenza 
efficace sui social media implica 
un notevole impegno in termini 
culturali, organizzativi ed operativi. 
La tendenza futura sarà di incorporare 
sempre più i canali social all’ interno 
della propria strategia di customer 
service, sfruttando l’ opportunità di 
migliorare tutte le attività di gestione 
della relazione con i propri Clienti.

Quali sono le peculiarità del 
mondo assicurativo rispetto ad 
altre aziende?
Si tratta di un settore complesso e 
fortemente regolamentato, dove la 
delicatezza dell’ immagine aziendale e 
dei servizi offerti porta a muoversi in 
modo cauto. In Italia le compagnie di 
assicurazioni hanno iniziato da poco a 

utilizzare i social network e dunque è 
un settore che presenta ampi margini 
di futura espansione e consolidamento. 
Si nota una certa differenza tra 
compagnie online e tradizionali: le 
prime sono più attive e mostrano una 
maggiore dimestichezza all’ utilizzo 
dei social network, mentre le 
seconde sono più caute e hanno in 
genere uno stile più istituzionale.

Quali sono le vostre strategie in 
questo campo?
Essere presenti e partecipare alla 
conversazione cercando di portare 
trasparenza e semplicità a un mondo, 
come quello delle assicurazioni, 
spesso percepito dagli utenti come 
complesso e poco chiaro. Utilizziamo 
una strategia multicanale con tre 
social network impiegati spesso 
in maniera sinergica. Abbiamo un  
canale Youtube (groupamaitalia) dove 
trovare i video della nostra azienda e 
i servizi televisivi che parlano di noi: 
notizie, eventi, sponsorizzazioni, spot 
pubblicitari, interviste alla dirigenza, 
e un profilo Linkedin, il social 
network professionale. Accanto a 
questi profili più istituzionali abbiamo 
aperto nel 2012 una pagina Facebook 
(Felice Groupama) in cui il nostro 
testimonial, Felice, dialoga con un 
linguaggio semplice e diretto. Accanto 
a argomenti di natura commerciale 
e corporate, troviamo post di cultura 
assicurativa, consigli utili e notizie. 
Abbiamo scelto di posizionarci come 

una compagnia tradizionale ma 
con un approccio più friendly e più 
vicino al Cliente come quelle online.

Quali sono le criticità che si possono 
incontrare nella comunicazione 
social e come superarle?
Le difficoltà vanno oltre l’ adozione 
di nuovi strumenti ed il presidio di 
nuovi canali e stanno soprattutto nel 
rapportarsi con un nuovo Cliente 
informato, esigente, sempre connesso.
La comunicazione social, per sua 
natura, è bidirezionale, quindi deve 
essere innanzitutto “in tempo reale”, 
perché c’ è dialogo, condivisione, 
generazione spontanea di contenuti ed 
inoltre deve saper usare un linguaggio 
con registri adattati ai canali utilizzati.
Questa è la sua forza ma vuol dire 
anche avere meno controllo e essere 
esposti anche a commenti negativi o 
opinioni inesatte che attraverso il web 
assumono una risonanza maggiore. 
Bisogna esserne consapevoli prima 
di iniziare qualunque attività social 
perché potrebbero rivelarsi delle armi 
a doppio taglio, soprattutto quando 
il rapporto con la clientela non è 
impostato su una comunicazione 
chiara, professionale e trasparente.
Ma il rischio di non prendere parte 
a queste conversazioni rappresenta 
un pericolo ancora maggiore: la 
quantità di informazioni disponibili 
online sono di gran lunga 
superiori a quelle che le aziende 
pensano di possedere e di gestire.

Social media fondamentali 
per rafforzare il brand e il 
contatto con il mercato

Per l’ esperta, la 
soluzione vincente 
è la multicanalità, a 
patto di conoscere le 
caratteristiche perculiari 
dei vari canali

Giorgia Freddi, Direttore Comunicazione e 
Relazioni Esterne, Groupama Assicurazioni
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Le nuove sfide che 
attendono le compagnie, 
tra modernizzazione 
e conferma delle 
peculiarità che 
caratterizzano il settore

I social media operano in 
maniera trasversale nelle 
strategie di marketing 

Cristina Triola, Responsabile Digital Strategy 
Direzione Marketing & Consumer, Europ 
Assistance

Il comparto assicurativo è entrato nel 
pieno del processo di trasformazione 
social. Dei principali trend del settore 
e delle sfide che lo attendono abbiamo 
parlato con Cristina Triola, responsabile 
digital strategy di Europ Assistance.

Quali sono le tendenze emergenti 
nel settore del social marketing a 
livello italiano e internazionale?
La tendenza più evidente è che i social 
media hanno un ruolo sempre più 
trasversale e sempre più integrato nelle 
strategie di marketing. Naturalmente 
il ruolo varia a seconda dei settori 
ma è chiaro i touchpoint social 
rappresentano sempre di più una 
componente essenziale nelle strategie 
di marketing, nel customer care, a 
supporto del brand, dell’ innovazione  
e anche a supporto delle vendite. 
Amazon Usa ed Uk che vende via 
twitter tramite una risposta ed un 
hashtag è uno degli ultimi esempi. 
Se parliamo di una campagna 
di comunicazione, l’ efficacia è 
direttamente proporzionale al livello di 
integrazione dei vari media. La chiave è 
riuscire ad individuare, sperimentando, 
il media mix che funziona 
meglio in relazione agli obiettivi.

Con quali social network una 
compagnia assicurativa può 
operare? Ci sono peculiarità 
rispetto ad altri settori 
merceologici?
Anche in una compagnia di 
assicurazione l’ utilizzo dei canali 
social dovrebbe variare a seconda 
degli obiettivi. Compagnie che hanno 
obiettivi di vendita diretta potrebbero 
integrare i social media all’ interno di 
un piano di attività di acquisition e di 
vendita, ad esempio. L’ innovazione più 
forte consiste nel diventare rilevanti ed 

utili al cliente quando si trova in uno 
dei touchpoint dell’ azienda, fornendo 
risposte, soluzioni, servizi accessibili 
in modo semplice. Ogni canale social 
ha le sue peculiarità, il linguaggio ed 
il messaggio dovranno essere adeguati 
al canale, veloci i tempi di risposta.   
Prima di rispondere al cliente è bene 
valutare se il contenuto della risposta 
può essere utile ad altri e quindi 
renderlo pubblico, se continuare la 
conversazione in privato perché, 
ad esempio, ci sono dati sensibili.

Nel vostro caso specifico, quali 
iniziative avete avviato e con quali 
risultati?
Abbiamo iniziato le attività di ascolto 
della rete da parecchi anni. Abbiamo 
aperto il primo blog, nel 2005, poi la 
pagina di Facebook, Twitter, Linkedin, 
infine Instagram all’ inizio del 2014.
Alcuni canali social sono utilizzati 
come amplificatori di contenuti, ad 
esempio immagini, infografiche e video 
sono pubblicati sul blog e poi condivisi 
su Facebook, Linkedin e Twitter. Nel 
caso di Instagram, invece, il contenuto 
viene creato nel canale stesso per poi 
essere diffuso su altri media. Il canale 
è mobile oltre che social. Ascoltare, 
analizzare i dati, sperimentare per poi 
ottimizzare di continuo. Le attività di 
comunicazione digital sono pianificate 
tutto l’ anno con diverse iniziative e 
toccano tutti i nostri touchpoint: dal 
blog alla pagina Facebook. I risultati 
più importanti sono stati raggiunti 

grazie ad un piano di comunicazione: 
ne è un esempio un’ attività che 
abbiamo lanciato nei primi mesi 
dell’ anno e che aveva, come primo 
obiettivo, valorizzare la ricorrenza 
del cinquantesimo anniversario 
del Gruppo e veicolare i valori del 
brand e la sua storia. Il challenge 
fotografico “50annidiemozioni” 
infatti è partito contestualmente 
all’ apertura del canale Instagram@
europassistanceitalia: abbiamo raccolto 
oltre 800 scatti fotografici con l’ hashtag 
#50annidiemozioni grazie al supporto 
della community di Instagramers Italia 
che oggi conta milioni di appassionati 
in tutta Italia Una selezione degli scatti 
di “50annidiemozioni” è diventata 
poi una mostra fotografica nel Life 
Park ProtectionStore a Milano, lo 
store di Europ Assistance e Genertel. 
Lo store è diventato sede delle 
Igersacademy in occasione della 
partnership con la Social Media 
Week dove per tre giorni abbiamo 
tenuto momenti di formazione 
sulle potenzialità della mobile 
photography in collaborazione con 
l’ Associazione degli Instagramers.
Branding, traffic building allo store, 
engagement in un’ unica operazione 
di comunicazione partita con il 
lancio di un nuovo canale social.
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