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La rivoluzione dei social media e dei social network



I numeri italiani
11° Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione

il 69,8% delle utenti internet italiani è iscritto
a Facebook: il 44,3% dell’intera popolazione 

La percentuale sale al 75,6% della popolazione giovane

In forte crescita tra i giovanissimi Whatsapp

Secondo le statistiche pubblicate da Vincenzo Cosenza a 
inizio 2014, 26 milioni di utenti accedono a Facebook 
almeno una volta al mese, 17 milioni quotidianamente e di 
questi 10 milioni usano l’applicazione mobile

fonti: http://vincos.it/

http://news.pmiservizi.it/news/internet-news/statistiche-social-
network-mondo-italia.html

Statistiche 2013 di TechEconomy 

gli utenti italiani su Twitter sono 4 milioni
2,89 milioni usano lo smartphone, quasi un milione il tablet

Su GooglePlus i dati pubblicati da WeAreSocial a inizio anno 
dicono che il tempo di permanenza medio è di 6 minuti e 47 
secondi, contro i 170 minuti di Twitter 

Nell’ultimo trimestre 2013 c’erano 3,8 milioni di utenti 
attivi e 11,7 milioni di utenti registrati: il dato è (molto) 
influenzato dall’utilizzo diffuso di Gmail 

fonti: http://www.techeconomy.it/

http://wearesocial.it/
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I numeri globali - social media 2014
Facebook
1,28 miliardi di utenti attivi al mese 
con 1 miliardo di utenti attivi da mobile nel marzo 2014
e più di 50 milioni di pagine fan

Google+
540 milioni di utenti attivi al mese
con oltre 1,6 miliardi di utenti in totale
in continua crescita il numero di hangout

Twitter
255 milioni di utenti attivi al mese
con oltre 1 miliardo di utenti in totale
e oltre 500 milioni di tweet inviati al giorno

YouTube
oltre un miliardo di utenti globali 
con 6 miliardi di ore di video visti al mese
e 1 milioni di video visti mediamente al giorno

Linkedin
187 milioni di utenti attivi in un mese
con oltre 300 milioni di utenti in totale

Blog
oltre 6,7 milioni di persone hanno un blog
il 23% del tempo speso sul web è su blog e social

fonti: http://blog.digitalinsights.in/  http://www.cooburn.it/

http://blog.digitalinsights.in/


Che cosa si fa sui social network
Che cosa si condivide
43% immagini

26% opinioni

26% status - attività

26% link ad articoli

25% gusti personali

22% news

21% link a siti web

21% link a post di altri utenti

19% status - stati d’animo

17% videoclip

9% progetti per future attività

fonte: http://www.go-gulf.com/

Le azioni più frequenti
Su Facebook

1. Upload foto
2. Commento
3. Condivisione articolo
4. Condivisione video

Su Twitter

1. Commento
2. Upload foto
3. Condivisione link a blog
4. Condivisione link ad articoli
5. Condivisione video

Su Google+

1. Upload foto
2. Condivisione link a blog
3. Condivisione link ad articoli
4. Commento
5. Visione video

http://www.go-gulf.com/


LA NOTIZIA

Nulla sarà più come prima
“Four more years” 

20:16 - 6 nov 2012
Retweet 761.688
Preferiti 290.185
(dati aggiornati al 13/11/14)

Barack Obama Account verificato 
@BarackObama 

https://twitter.com/BarackObama
https://twitter.com/BarackObama
https://twitter.com/BarackObama
https://twitter.com/BarackObama
https://twitter.com/BarackObama
https://twitter.com/BarackObama


L’intreccio dei mondi



LA PRIMA IDEA

L’identità



LA SECONDA IDEA

Il contesto



LA TERZA IDEA

La tattica



Il suggerimento

Non si va su Twitter per twittare
L’ha detto l’amministratore delegato 
di Twitter, Dick Costolo: “Incontro 
persone che mi dicono: ‘Non twitto’. 
Penso che sia ancora un errore di 
prospettiva sulla ragione per cui si va 
su Twitter. Quando incontro questa 
gente, dico: ‘Non devi’”, ha spiegato 
al New York Times.



Le molte dimensioni



LA QUARTA IDEA

Il contenuto



LA QUINTA IDEA

L’educazione
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