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Smettete di  comunicare con i database,
e instaurate un rapporto con le persone giuste “

“

IDENTIFICA I TUOI INFLUENCER

Inizia a lavorare con i creatori 

di contenuti rilevanti per il 

vostro brand

dei professionisti della 

comunicazione  lavora con 

gli opinion leader online da 

almeno due anni.
730

0/

I professionisti della 

comunicazione dichiarano

che un influencer deve 

soddisfare tre criteri 

fondamentali: eco, esposizione, 

partecipazione su un 

determinato argomento.

PUNTA SULLA QUALITÀ PIUT�
TOSTO CHE SULLA QUANTITÀ 

Eco : 

Livello di 

propagazione 

degli articoli degli 

influencer nella 

tematica 

d’interesse

Esposizione : 

Audience 

potenziale di ogni 

influencer, sulla 

tematica 

ricercata

Partecipazione : 

Livello di 

partecipazione

(o presenza) dell’ 

influencer, 

comparato a quello 

della comunità, 

sulla tematica 

ricercata

Non chiederti che cosa gli 

influencer possono fare 

per te, ma cosa puoi fare 

tu per loro

IMPARA A CONOSCERE E 
IDENTIFICARE I SUOI BISOGNI

dei professionisti della 

comunicazione ritengono che 

l’email è il canale migliore per 

comunicare con influencer

utilizza Twitter per interagire 

con gli influencer570
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dei giornalisti sono aperti 

a utilizzare Twitter per 

ricevere i comunicati 

stampa e altre storie
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MIGLIORA LE TUE EMAIL E COMUNICAZIONI 
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dei giornalisti preferisce creare 

storie in collaborazione con i 

professionisti delle PR

Ma personalizza i tuoi 

messaggi (dimentica gli 

invii massivi)

NON VENDERE COMUNICATI STAMPA, 
OFFRI UN CONTENUTO DI QUALITÀ

bla

bla

bla
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dei giornalisti vuole vedere 

fatti concreti nel 

comunicato stampa,

non un’analisi unilaterale

e soggettiva concepita 

dall’azienda.

METTI DA PARTE LE TUE OPINIONI
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dei giornalisti pensa che sia 

importante stabilire con lui un 

contatto personale prima di 

presentare i tuoi contenuti

INTERAGISCI CON I TUOI INFLUENCER
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LE PAROLE CHE I GIORNALISTI DETESTANO IN 
UN COMUNICATO STAMPA

Evita tutti questi aggettivi!

RivoluzionariLeader

Esclusivo Unico nel suo genere
In prima linea sul fronte 
dell’innovazione

MISURA TUTTTE LE TUE AZIONI
DI COMUNICAZIONE

E non dimenticare di misurare le tue 

azioni per promuovere il lavoro dei vostri 

team di comunicazione e PR

440
0/ dei professionisti della comunicazione 

considera la misurazione del ROI come 

la loro sfida principale.

Negli ultimi anni, la comunicazione e le pubbliche 
relazioni sono cambiate notevolmente. L’era 
digitale in cui operiamo oggi ha cambiato i canali 
attraverso i quali interagiamo, le forze e le relazioni 
con il pubblico. Questo implica la necessità dei 
professionisti del settore di aggiornarsi e adattarsi 
a questo ambiente 2.0 

Questa mappa della comunicazione digitale 
2014 ha come obiettivo di  guidare i professionisti 
della comunicazione e delle PR sulla strada 
giusta! 
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