


Presentazione generale 

  

MediArteProgetti  si rivolge alle imprese come provider di contenuti per il Web.  

Offre inoltre consulenza aziendale in diversi settori legati allo sviluppo di 

business innovativi in rete ed all’implementazione di strategie legate alla 

comunicazione digitale: 

  

 
 

- piattaforme di business community 

 

- piattaforme di elearning e corsi on line 

 

- business game interattivi 
 

www.mediarteprogetti.com 



Nuovi strumenti di comunicazione per il Digital Marketing in 

azienda 
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1 – Nuovi strumenti di comunicazione: perché? 



Barack Obama 2.0 - Comunicazione e partecipazione nella 

strategia online 

 

La comunicazione è sempre stata 
al centro della politica 
americana 

 

Per Franklin D. Roosevelt la radio è 
stato il mezzo di comunicazione 
di sfondamento. 

 

 

 

Per John F. Kennedy la 

televisione. 

 

 

 

E per Barack Obama?  

Ovviamente i social 
media! 

(http://twitter.com/BarackObama) 

 

 

http://www.barackobama.com/
http://twitter.com/BarackObama


Barack Obama 2.0 - Comunicazione e partecipazione nella 

strategia online 

 La svolta  la campagna elettorale con la maggiore partecipazione che 

la storia americana ricordi! 

• Internet 

• Le sue potenzialità 

• I volontari 

 La chiave  “parlare alle persone” 

 

 

 

Da questo concetto apparentemente banale, scaturisce un vero e proprio 

manuale della comunicazione politica on line  

 



Barack Obama 2.0 - Comunicazione e partecipazione nella 

strategia online 

 

1) Un modo semplice di comunicare 

2) Regolarità nelle comunicazioni 

3) Contatto diretto continuo con le persone iscritte alla mailing list 

4) Rilevanza: le cose dette devono interessare 

5) Autenticità: evitare di mandare comunicati stampa, meglio una voce umana, 

un mittente specifico, come Barack o Michelle Obama 

6) Trasparenza: data dalla diffusione di materiale proveniente da persone 

comuni 

7) Assenza di barriere all’ingresso: la maggior parte dei fruitori di My Barack 

Obama sono donne fra i 53 e i 57 anni  



http://my.barackobama.com/ 

 



http://my.barackobama.com/ 

 



http://my.barackobama.com/ 

 



http://my.barackobama.com/ 

 



http://my.barackobama.com/ 

 



http://my.barackobama.com/ 

 



http://my.barackobama.com/ 

 



http://my.barackobama.com/ 

 



http://my.barackobama.com/ 

 



http://my.barackobama.com/ 



Barack Obama 2.0. Comunicazione e partecipazione nella 

strategia online 

La strategia partecipativa:  

 

 contatto via mail è assiduo 

 in ogni mail viene chiesto all’utente di compiere un piccolo gesto per la causa: 

- dare i propri dati 

- inoltrare una mail 

- convincere un amico 

- fare campagna elettorale porta a porta 

- fare una donazione 

 

  500 milioni di dollari, oltre due terzi del totale, sono stati raccolti on line! 

  Gli utenti disposti a versare il loro contributo (solitamente inferiore ai 100 dollari) sono 

stati 3.200.000 



Barack Obama 2.0. Comunicazione e partecipazione nella 

strategia online 



WhiteHouse 2.0 

 

 



Il sito Internet 
(http://www.whitehouse.gov/) 

 

 

http://www.whitehouse.gov/


The White House Blog   
(http://www.whitehouse.gov/blog) 

 

 

http://www.whitehouse.gov/blog


The White House on Facebook (http://www.facebook.com/WhiteHouse) 

 

 

http://www.facebook.com/WhiteHouse


whitehouse is using Twitter 
(http://twitter.com/whitehouse) 

 

 

http://twitter.com/whitehouse


The White House on MySpace (http://www.myspace.com/whitehouse) 

 

 

http://www.myspace.com/whitehouse


Flickr: Album di The White House 
(http://www.flickr.com/photos/whitehouse) 

 

 

http://www.flickr.com/photos/whitehouse


The White House on Vimeo 
(http://vimeo.com/whitehouse) 

 

 

http://vimeo.com/whitehouse


http://www.barackobama.com/: oggi 
 

 

 

http://www.barackobama.com/


Barack Obama 2.0  
 

 

 



Cosa succede nelle aziende? 

 

 



Cosa succede nelle aziende? 

 

 



2 – Nuovi strumenti di comunicazione: la CMC 

 

Definizione di Wikipedia: 

 

 La Comunicazione Mediata dal Computer o CMC (Computer Mediated Communication, nella 

letteratura anglofona), è una branca di studi che si occupa di come le tecnologie a base 

informatica, in particolare i computer, abilitino peculiari forme di comunicazione a distanza 

fra gli esseri umani. 

 

 Tradizionalmente la CMC ha quindi studiato la comunicazione sincrona e asincrona, testuale 

e grafica che avviene mediante i computer, quando sono connessi alla rete telematica. 

 

 

 

 



La CMC: definizioni di Wikipedia 

 

 La CMC sincrona studia quelle forme di comunicazione mediata dal computer caratterizzate 

da un linguaggio simile a quello della comunicazione asincrona mediata dal computer, ma "in 

presenza" degli interlocutori  

 Es. chat, video-conferenza, videochiamate, Instant messaging. 

 

 La CMC asincrona studia quelle forme di comunicazione mediata dal computer caratterizzate 

dal linguaggio testuale scritto 

 uno ad uno, uno a molti,  

 di carattere privato, semiprivato, pubblico,  

 in assenza di vincoli spaziali e temporali fra gli interlocutori  

Es. posta elettronica, i newsgroup e le mailing list.  

 

 



La CMC: caratteristiche 

 

COINCIDE IL TEMPO MA 

NON LO SPAZIO 

(compresenza temporale 

di emittente e 

destinatario)  

SIA TEMPO CHE SPAZIO 

NON COINCIDONO 

(la partecipazione e i 

suoi tempi sono decisi 

dagli utenti) 

COMUNICAZIONE 

ASINCRONA 

COMUNICAZIONE 

SINCRONA 
Chat, 

videochiamate, 

videoconferenza, 

Instant messaging 

(es. MSN, Skype) 

Posta elettronica, 

Forum, Newsgroup, 

Social Network (es. 

Facebook, Twitter) 



La CMC: caratteristiche 
(fonte: http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona) 
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La CMC: caratteristiche 
(fonte: http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona) 
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La CMC: caratteristiche 
(fonte: http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona) 
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La CMC: caratteristiche 
(fonte: http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona) 
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La CMC: scrivere e leggere su monitor 

 

Con i nuovi media  

la scrittura è tornata 

al centro della comunicazione di massa. 

 

 

 

 La trasmissione delle informazioni avviene però attraverso nuove 

modalità di scrittura tipiche del mondo digitale, in primis avvicinanandosi 

ai tempi veloci del linguaggio parlato! 

 

 



La CMC: scrivere e leggere su monitor 

Perché scrivere per il Web è un “mestiere” ben diverso dalla scrittura 

tradizionale su carta? 

 

 Il Web vuole una scrittura pratica e concisa.  

 

 

- leggere sul monitor è più faticoso che leggere sulla carta 

 

- i tempi di lettura sono inferiori del 25% 

 

- i lettori della rete tendono a “scorrere il testo”, più che a leggerlo 

 



La CMC: stile e contenuti 

 Grice, studioso della comprensione dei testi, ha elaborato il “principio di 

cooperazione”, ponendolo alla base della conversazione tra due interlocutori. Il 

principio è composto da quattro massime: 

 

 massima della quantità  sii conciso: scrivi la quantità di informazione necessaria 

(cioè commisurata agli scopi del discorso) 

 massima della qualità  sii sincero: scrivi ciò di cui hai prove (cioè fornisci un vero 

contributo) 

 massima della relazione  sii pertinente: dì quello che è rilevante e coerente con 

l'argomento 

 massima del modo  sii chiaro (mai dare adito ad ambiguità!) 

 

 



La CMC: caratteristiche del messaggio 

Parametri della forma del messaggio trasmesso tramite testi CMC, in particolare nella chat: 

 

 I tempi di produzione dei testi sono vari a seconda del tipo di strumento usato (email, chat, 

ecc): la chat si può definire un media semi-sincrono perché mentre una persona digita l’altra 

ha un tempo di attesa, che può diventare riflessione… distrazione…  

 

 Modalità di comunicazione. La scrittura rimane il principale canale. Il testo è lineare, 

monodimensionale, no profondità espressiva. A differenza di altri generi di comunicazione 

scritta, nella comunicazione in chat la velocità nel “seguire il flusso” del testo scritto diventa 

determinante. 

 

 Rapporto tra gli interlocutori: mancano elementi paralinguistici: le pause, il tono i voce, la 

mimica facciale e i gesti del corpo. 

 

 Natura del feedback: manca un feedback tradizionale in tempo reale. L’interazione è 

immediata (quasi-sincrono) come in un dialogo in presenza, ma senza indicatori di contesto. 

 

 



La CMC: caratteristiche del messaggio 

 

 Dimensione (“granularità”) dei messaggi  si sa che l’altro è disponibile, quindi i 

messaggi si destrutturano in frammenti di una conversazione percepita come 

continua. 

 

 La percezione da parte dell’interlocutore è quella di un dialogo interrotto si 

materialmente, ma  non psicologimente. 

 

Spezzare il testo è anzi un aiuto alla lettura ed alla comprensione del messaggio! 



La CMC: convenzioni 

  CON IL MAIUSCOLO STO URLANDO 

 

  Con  *l’asterisco*  o  _l’underscore_  sto evidenziando una parola 

 

   Con i puntini di sospensione ti faccio capire che ci sono altre cose da dire… Ma in una 

comunicazione aziendale, meglio essere sempre chiari e precisi e non lasciare spazi a dubbi o 

sfumature 

 



<Giacomo> Volevo sapere una cosa: come 

si fa a condividere in rete i propri siti 

preferiti? Lo chiedo perché ho sentito che 

ci sono degli spazi che permettono di 

archiviare e catalogare degli indirizzi web. 

Io non li ho mai usati ma mi piacerebbe 

saperne qualche cosa di più. Grazie 

comunque per la risposta 

Testi brevi, esempio: 
(fonte: http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona) 
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<Giacomo> Volevo sapere una cosa: come 

si fa a condividere in rete i propri siti 

preferiti? Lo chiedo perché ho sentito che 

ci sono degli spazi che permettono di 

archiviare e catalogare degli indirizzi web. 

Io non li ho mai usati ma mi piacerebbe 

saperne qualche cosa di più. Grazie 

comunque per la risposta. 

Troppo lungo! 

 

Nel frattempo la 

persona deve 

aspettare. 

 

Oppure digita 

qualcos’altro, 

cambiando 

argomento… 

Testi brevi, esempio: 
(fonte: http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona) 

http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona
http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona
http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona
http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona
http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona
http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona
http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona


<Giacomo> Volevo sapere una cosa: come si fa a 

condividere in rete i propri siti preferiti? Lo chiedo 

perché ho sentito che ci sono degli spazi che 

permettono di archiviare e catalogare degli 

indirizzi web. Io non li ho mai usati ma mi 

piacerebbe saperne qualche cosa di più. Grazie 

comunque per la risposta. 

<Giacomo> Come si fa a condividere in rete i 

propri siti preferiti? So ci sono spazi per archiviare 

e catalogare gli URL. Grazie comunque. 

Testi brevi, esempio: 
(fonte: http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona) 
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<Giacomo> Volevo chiederti una cosa: 

come si fa ad inserire una presentazione in 

powerpoint all’interno del proprio blog? So 

che esistono dei siti che convertono le 

presentazioni in flash e permettono poi 

l’inserimento dell’oggetto, ma non conosco 

l’indirizzo. 

Digitare poco per volta, esempio: 
(fonte: http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona) 
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<Giacomo> Volevo chiederti una cosa: 

come si fa ad inserire una presentazione in 

powerpoint all’interno del proprio blog? So 

che esistono dei siti che convertono le 

presentazioni in flash e permettono poi 

l’inserimento dell’oggetto, ma non conosco 

l’indirizzo 

In questo modo 

l’altro può solo 

aspettare 

passivamente 

Testi brevi, esempio: 
(fonte: http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona) 
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<Giacomo> Volevo chiederti una cosa 

 

<Giacomo> come si fa ad inserire una 

presentazione in ppt nel proprio blog?  

 

<Giacomo> So che esistono dei siti 

che convertono le presentazioni in 

flash 

 

<Giacomo> e permettono poi 

l’inserimento dell’oggetto 

 

<Giacomo> ma non conosco 

l’indirizzo 

 Aumenta 

l’interazione 

 

 Si sincronizzano i 

tempi reciprochi 

(digitare e leggere) 

 

 Si calibra meglio la 

propria comunicazione 

Digitazione “sostenibile”, esempio: 
(fonte: http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona) 

http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona
http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona
http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona
http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona
http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona
http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona
http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona


<Giacomo> Volevo chiederti una cosa 

<Cristina> Dimmi 

<Giacomo> come si fa ad inserire una 

presentazione in ppt nel proprio blog?  

<Cristina> Come oggetto? 

<Giacomo> Si, magari convertito in 

flash 

<Cristina> Ah, ok 

<Giacomo> Ci sono siti che lo fanno? 

<Cristina> Si.. 

<Giacomo> Non conosco l’indirizzo 

<Cristina> Ok, te ne segnalo uno io… 

Digitazione “sostenibile”, esempio: 
(fonte: http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona) 

inoltre:  

Si favorisce 

l’interazione e la 

contemporaneità 
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<Cristina> Stavo pensando...  

<Giacomo> si 

<Cristina> Potremmo usare una mailing list 

<Giacomo> si 

<Cristina> Per tenere in contatto il gruppo 

<Cristina> Mi segui? 

<Giacomo> si 

Tenere sotto controllo relazione e “feed back”, esempio: 
(fonte: http://www.slideshare.net/giacomo.mason/chat-e-comunicazione-sincrona) 

 Feed back e 

controlli di 

relazione 
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La CMC: in sintesi 

 digitare testi brevi 

 digitare poco per volta (cioè spezzare le frasi troppo lunghe in più invii) 

 tenere sotto controllo reazioni e feedback con domande dirette ma cortesi (es. “è 

l’informazione che stava cercando?”) 

 

 Attenzione alla possibile incoerenza di turni di parole: 

 

ascoltare prima di “parlare”   leggere prima di scrivere! 

 



3 – Social networking: rischio o vantaggio 

competitivo per le aziende? 

 

 



Blog, Wiki, Forum, Chat: il Web 2.0 in azienda 

 Parlando di scrittura on line non si può prescindere da uno dei fenomeni più 

innovativi nato dal Web:  

 

 il social networking 

 

 Queste nuove modalità di comunicazione si sono sviluppate attorno a tre grandi 

filoni tematici:  

- l'ambito professionale 

- quello dell'amicizia 

- quello delle relazioni amorose 

 



Blog, Wiki, Forum, Chat: il Web 2.0 in azienda 

 

 Consistono nella possibilità di partecipare attivamente a discussioni sugli argomenti più vari, 

comunicando con la parola scritta opportuna, a seconda dello strumento utilizzato: 

 

- la chat 

- il forum 

- i wiki 

- i blog 

- Il microblogging: Twitter 

 

 

 

 



Blog, Wiki, Forum, Chat: il Web 2.0 in azienda 

 

 

 Nella chat il testo digitato impegna ogni singolo partecipante in diverse attività:  

o composizione e revisione 

o invio, nel momento in cui il messaggio viene spedito 

o attesa di un testo da parte di un partner 

o lettura dell’informazione appena ricevuta  

o o consultazione dei turni precedenti 

 

 

 



Blog, Wiki, Forum, Chat: il Web 2.0 in azienda 

 

 Sistemi di messaggistica istantanea o instant messaging di uso comune: 

 

 

 

 La chat, o “chiacchierata”, ormai molto utilizzata in ambiti ludici, inizia a trovare applicazione 

anche in azienda, affiancando i normali servizi di comunicazione vocale telefonica.   

 

 

 

 



La chat: utilizzo aziendale 

 Le aziende utilizzano spesso chat “proprietarie”. Sono sempre di più, infatti, quelle che stanno 

adottando sistemi di telefonia VOIP (Voice Over IP), come lo stesso Skype. Questi sistemi 

mettono a disposizione quasi sempre una funzione di chat integrata.  

 



La chat: utilizzo aziendale 
(esempio: www.stampaetichetta.it) 

 Attualmente la chat aziendale è utilizzata soprattutto per attività di  assistenza 

tecnica.  



La chat: utilizzo aziendale 
(esempio: www.tgo.it) 

 Attualmente la chat aziendale è utilizzata soprattutto per attività di  assistenza 

tecnica.  



La chat: utilizzo aziendale 
(esempio: www.parallels.com) 

 Attualmente la chat aziendale è utilizzata soprattutto per attività di  assistenza 

tecnica.  



La chat: utilizzo aziendale, le banche 
(esempi: www.bancasella.it, www.iwbank.it)  

 

 

http://www.bancasella.it/
http://www.iwbank.it/


La chat: utilizzo aziendale, le banche 
(esempio: www.webank.it) 

 

 



La chat: esempio di transcript di una comunicazione di 
assistenza 
(esempio: www.tgoit) 
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In sintesi: la chat, utilizzo aziendale 

Utilizzo aziendale della chat, è possibile? Si, ma attenzione: 

 

- la natura informale del mezzo 

- il suo successo in ambito ludico 

- Il dominio dell’oralità 

possono deformare il codice scritto: 

 

 influenzando il rapporto fra gli interlocutori e annullando la percezione dei 
rispettivi ruoli 

 generando un testo a tratti informale, se non addirittura trascurato con refusi, 
errori di digitazione… 

 Attenzione ad espressioni tipicamente giovani (ed eccessivamente informali 
nella comunicazione d’azienda): “c 6?”, “da dove dgt?”, “ke stai facendo?”… 

 Nota bene: oltre alla trasmissione del messaggio, il software consente di 
archiviare gli scambi scritti e quindi l’opportunità (o il rischio!) di poter 
rivedere quanto prodotto durante una conversazione  

 



Il meglio delle richieste di assistenza… (sulla pazienza 

dell’operatore) (http://problemitecnici.splinder.com/) 

 

 

Ma poi funziona? 

Operatore: “Buongiorno, in cosa posso esserle utile?" 

Cliente: "Si pronto sono XXXXXXXX volevo sapere se il pc nuovo è 

arrivato" 

Operatore: "Si è arrivato, glielo porto domattina e lo sistemiamo in casa, 

così le spiego anche alcune cose" 

Cliente: "Ah va bene perfetto. Senta, e questo pc che mi porta poi 

funziona?“ 

 

 

 
Guardi io dovrei solo cambiare... 

Cliente: "Si buongiorno, guardi io ho un vecchio pc, dovrei un pò rimodernarlo" 

Operatore: "Si, ha già in mente qualcosa?" 

Cliente: "Mah, di sicuro tengo il mio monitor, devo solo cambiare  

il cervello per intenderci" 

 

 

(no... te ne do uno 

rotto, io vendo pc rotti 

proprio di mestiere!) 

no, non ci siamo intesi... se 

mi dici che devi cambiare il 

cervello, io penso che tu 

abbia bisogno del Dr. 

Frankenstein 

Operatore: “Certo, funziona perfettamente” 

Operatore: "Dice il case?" 

Cliente: "Guardi devo cambiare solo quel bussolotto di lato. Il cervello“ 

 

(di tanti modi.... il cervello non mi era mai ancora capitato di sentirlo...  

chiuderei qui per oggi) 

 

http://problemitecnici.splinder.com/
http://problemitecnici.splinder.com/post/19074661/Ma+poi+funziona?
http://problemitecnici.splinder.com/post/17417396/Guardi+io+dovrei+solo+cambiare


4. Per concludere: le poche buone regole… 

 

 
 Non usare mai metafore, similitudini o altre figure retoriche che sei 

abituato a vedere sulla stampa  

 

 Non usare mai una parola lunga se puoi usarne una corta 

 

 Se puoi eliminare una parola, eliminala sempre (senza cambiare il senso 

di quello che vuoi dire)  

 

 Non usare mai la forma passiva quando puoi usare quella attiva 

 

 Non usare mai un'espressione straniera, un termine scientifico o gergale 

quando c'è un equivalente nella lingua quotidiana 

 

 Rompi una di queste regole e immediatamente dici qualcosa 

apertamente rozzo 



Le poche buone regole… di George Orwell 

 

 6 splendide e sempre attuali regole sulla scrittura enunciate nel 1946 da George Orwell  

The American Conversation 

and the Language of 

Journalism 

http://www.k-1.com/Orwell/


Le poche buone regole… di George Orwell 

 

 



E infine… un consiglio importante! 

 

  

 “Istantaneità, informalità, leggerezza e velocità dei nuovi 

mezzi di comunicazione  non ci traggano in inganno: una volta 

partite, le nostre parole non ci appartengono più, e possono 

essere estrapolate, manipolate, archiviate, mandate ad altri”. 

 

 

Luisa Carrada www.ilmestierediscrivere.com 

 

http://www.ilmestierediscrivere.com/
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