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                800 milioni di utenti attivi
                2 miliardi di post commentati ogni giorno
                250 milioni di foto caricate ogni giorno
                50% degli utenti totali accede ogni giorno alla piattaforma
                130 il numero medio di amici per persona
                350 milioni di utenti attivi tramite mobile device
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 20 milioni di utenti attivi 
                11° al mondo
                35% la penetrazione sul totale popolazione
                69% la penetrazione sulla popolazione presente sul web



                50 milioni di utenti attivi
                 200 milioni di tweet ogni giorno 
                 25 miliardi di tweet previsti a fine 2011
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                 1,5 milioni di utenti attivi
                 11° al mondo
                2% la penetrazione sul totale popolazione
                5% la penetrazione sulla popolazione presente sul web
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130 milioni di utenti (15 mio registrati nel Q3-2011)

Top3 
Stati Uniti (50 mio)
India (10 mio) 
Regno Unito (7 mio)

   2,4 milioni di utenti attivi
                 11° al mondo
                4% la penetrazione sul totale popolazione
                8% la penetrazione sulla popolazione presente sul web



Due mesi 
di Beauty: uno studio
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✓Perchè: per misurare il buzz sui principali brand 
del settore 

✓Quanto: in 2 mesi di analisi sul settore beauty 
Blogmeter ha registrato oltre 40.000 commenti 

✓Dove: principalmente su Facebook, Youtube, 
AlFemminile.com, L’angolo di Lola, Yahoo 
Answers



“Ma quanto mi piaci?”

✓Presentata il 13 ottobre allo IAB Forum di Milano “Ma quanto mi piaci?” è l’ultima 
ricerca condotta da Blogmeter, la piattaforma per il monitoraggio e l’analisi dei social media

 
✓Focus della ricerca: presenza delle aziende italiane su Facebook affermatosi nel nostro 

Paese come il social network dominante tanto tra gli utenti (20 milioni quelli attivi a 
Settembre 2011) quanto fra le imprese stesse (il 35% di esse lo preferisce agli altri social)

✓Metodologia: tramite Facebook Analytics, i ricercatori di Blogmeter hanno preso in 
considerazione l’attività, dal 1 gennaio al 20 settembre di quest’anno, degli 88 prodotti 
finalisti di “Brand Awards 2011” di Gdo Week e Mark Up
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✓ Il numero di fan non è un parametro sufficiente per definire il successo della comunicazione 
sui social network; spesso sono più significativi i like e l’analisi qualitativa dei commenti 
presenti nella fan page

✓ Ogni categoria merceologica ha una predisposizione naturale alla modalità di espressione 
dei post aziendali su FB: per il settore Beauty, quasi il 38% dei post contiene foto 
sul tema, il 28% link, il 24% status ed il 10% video

✓ Non esiste una “ricetta” per generare interesse su Facebook. Bisogna sempre tenere a 
mente i valori e le emozioni profonde suscitate dal prodotto/brand e gli obiettivi da 
raggiungere tramite la comunicazione 2.0

“Ma quanto mi piaci?” - considerazioni Centro Studi e 
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Engagement: focalizzare la comunicazione e il marketing sul coinvolgimento del target, incoraggiando una 
partecipazione attiva dell’audience, possibilmente con azioni basate su più media e strumenti; 

Experience: fare sperimentare il prodotto/servizio al pubblico, generare una buona User Experience; 

Enhance: migliorare la relazione tra azienda/marca e il suo pubblico; 

Emotion: rendere la comunicazione e il rapporto con la marca fortemente emozionale. 

Prodotto (Product): è il bene o servizio che si offre (vende) in un mercato per soddisfare 
determinati bisogni dei consumatori.

Prezzo (Price): è il corrispettivo in denaro che il consumatore è disposto a pagare per 
ricevere un determinato bene o servizio. 

Distribuzione (Place): è l'insieme di attività necessarie a far giungere un determinato 
prodotto al consumatore finale, con i vari passaggi intermedi.

Promozione (Promotion): è l'insieme di attività volte a promuovere, pubblicizzare e far 
conoscere al mercato un'azienda o un suo determinato prodotto o servizio.

4P (Prezzo, Prodotto, Punto Vendita, Promozione)

4E (Engagement, Experience, Enhance, Emotion)
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MOTIVAZIONI
Senza motivazioni da parte dell’azienda, ha poco senso dare vita ad un progetto di marketing sui social media. 
Se le motivazioni sono quelle di creare un cambiamento virtuoso nell’organizzazione aziendale o nel rapporto 
coi clienti-consumatori allora si potranno seguire gli altri step. Se la motivazione è data dalla moda o 
da un imprevisto extra-budget che non si sa come spendere, allora è meglio fermarsi e prendere in 
considerazione l’idea di creare una comunicazione più tradizionale che, tra l’altro, non è il Male.

UTENTI
Una volta appurata la presenza di motivazioni solide e nobili è il caso di concentrarsi sugli utenti, sulle persone. 
Tenendo bene in mente come il concetto di target, nei social media, non sia contemplato, è il caso di andare a 
determinare con precisione a chi è rivolto il progetto, chi andrà ad impattare con esso e che 
benefici può ricavarne.

STRATEGIA
Immaginare quali saranno le conseguenze dell’azione di social media marketing è il modo 
migliore per capire da dove cominciare. Che si voglia aprire un nuovo canale comunicativo più 
informale e biunivoco con i propri clienti, o che si vogliano stimolare le discussioni intorno al proprio prodotto, 
è necessario determinare nei dettagli ogni singola fase. Ricordando sempre come una buona 
progettazione è il 99.9% della riuscita di un’attività di comunicazione sui social media.

TECNOLOGIA
Aprire un blog, diffondere un video virale su YouTube, una pagina su Facebook, una intranet 2.0, un podcast, 
creare una community sono soltanto alcuni dei molti strumenti più o meno utili al nostro progetto. 
Una volta determinate le motivazioni, gli utenti a cui riferirsi e la strategia da seguire, 
scegliere lo strumento (o gli strumenti) diventa molto più semplice.

Un evoluzione del POST: 
l’approccio MUST



Una possibile classificazione: 
social technographics USA Centro Studi e 
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2007 2010

Source: North American Technographics
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 Nell’ultimo anno 1 minuto su 8 del 
nostro tempo online è stato dedicato a...



La prossima volta che... Centro Studi e 
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È giunto il momento di capovolgere il risultato e utilizzare questi strumenti per 
trasformare consumatori insoddisfatti in promotori del marchio. 

La prossima volta che vedrete qualcuno utilizzare uno 
smartphone nel vostro negozio, probabilmente non starà mandando sms 
agli amici, ma magari starà confrontando il prezzo e/o leggendo una recensione 
on-line. 

Cosa volete che veda?
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Internet e aziende cosmetiche
Indagine online - Beauty Web Conference 2011



Beauty Web Conference 
Gestione del sito web aziendale
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Il sito Internet è gestito (o sarà gestito): 2009 2010 2011

a) Internamente anche a livello tecnico sia per i contenuti che per la grafica 23,8% 18,3% 22,9%

b) In outsourcing sia per i contenuti che per la grafica 23,8% 28,2% 27,1%

c) I contenuti sono curati da risorse interne secondo le esigenze 36,5% 40,8% 27,1%

d) I contenuti sono curati da risorse interne dedicate 15,9% 12,7% 22,8%



Beauty Web Conference 
Gestione del sito web aziendale
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Social network consumer (Facebook, Google+)
Video (YouTube, Vimeo)
Nessuna presenza, ma è possibile l’ingresso nel mondo Social
Nessuna presenza, non sono interessati ai Social Media
Blog, forum
Social network professional (LinkedIn, Viadeo, Xing)
Microblog (Twitter, Plurk)
Social bookmarking (Del.icio.us, FriedFeed, Diggita)
Altro

del.icio.us

Beauty Web Conference 
Presenza dei social media nelle aziende cosmetiche

il “CI PIACE” del Centro Studi

         - maggiore integrazione di forum e  
blog nel sito aziendale
- interesse crescente delle aziende verso 
i Social Media
- buona la periodicità media di 
aggiornamento dei siti istituzionali
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Make-up videotutorialist
Una indagine da “consumAttore”
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Make-up tutorialist su Twitter - mondo
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Make-up tutorialist su Twitter - Italia
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Diamo i numeri...su Youtube in Italia
Centro Studi e 

Cultura d’Impresa



Diamo i numeri...su Facebook nel mondo Centro Studi e 
Cultura d’Impresa

Makeup Geek

Michelle Phan

Kandee Johnson

Miss Chievous

Queen of Blending

http://www.pixiwoo.com
http://www.pixiwoo.com
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Diamo i numeri...su Facebook in Italia
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LaCindina MakeupDelight09

CarlitaDolceKissAndMakeup01

ClioMakeUp



Ascolto online “rossetti” Centro Studi e 
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Google: alcuni strumenti utili Centro Studi e 
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Già dalla home page 
possiamo particolareggiare 

le nostre ricerche
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Google: alcuni strumenti utili
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Google: alcuni strumenti utili
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Possiamo analizzare il traffico 
dei siti web dei nostri competitor 
e monitorare forum e blog del 
settore

Google: alcuni strumenti utili
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Google: alcuni strumenti utili
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http://technorati.com

Ipse dixit
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Siete alla ricerca di nuove idee? 
Serve un’ispirazione?
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http://twipho.net
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Siete alla ricerca di nuove idee? 
Serve un’ispirazione?
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http://www.flickr.com
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Siete alla ricerca di nuove idee? 
Serve un’ispirazione?
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http://www.deviantart.com
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Attenti alle continue evoluzioni...
Google+ pagine Centro Studi e 
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Focus: database Mintel
GNPD e GMN



GNPD - Global New Products Database Centro Studi e 
Cultura d’Impresa

✓Il Global New Products Database monitora l'innovazione mondiale nei mercati dei beni di 
consumo confezionati, offrendo una copertura informativa ineguagliata dell'attività di 
innovazione, ai fini di monitoraggio dei concorrenti e di generazione di idee di prodotto

✓Il Centro Studi raccoglie mensilmente gli highlights più significativi del settore cosmetico ed 
effettua ricerche sui temi “caldi” del momento tramite l’interrogazione del database

✓Particolarmente rilevanti a fini statistici le ricerche effettuabili per ingredienti presenti nei 
prodotti e per claim contenuti nella confezione
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GMN - Global Market Navigator Centro Studi e 
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✓GMN è un affidabile database contenente la dimensione di mercato, le quote di mercato e le 
previsioni relative a migliaia di categorie di beni al consumo nel mondo

✓Mintel GMN fornisce dati di mercato veloci e semplici da confrontare. I record includono la 
dimensione di mercato, la quota di mercato e i dati di segmentazione, insieme a previsioni di 
tendenza di supporto

✓Importanti anche i dati socio-economici rilevati dall’Economist Intelligence Unit
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Focus: Bewe
   Webdistilled - Mistral 12



Buzz make-up: ripartizione per categoria Centro Studi e 
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Rossetti: argomento delle conversazioni
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Interventi dei relatori
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...e per finire...

Buon Natale 2.0

http://www.youtube.com/watch?v=GkHNNPM7pJA

http://www.youtube.com/watch?v=GkHNNPM7pJA
http://www.youtube.com/watch?v=GkHNNPM7pJA
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Per consultare i dati ed ottenere approfondimenti sulle tematiche trattate, 
consultate la sezione Centro Studi del sito di Unipro.

Gian Andrea Positano
gianandrea.positano@unipro.org

Marco Pirozzi
marco.pirozzi@unipro.org

mailto:gianandrea.positano@unipro.org
mailto:gianandrea.positano@unipro.org
mailto:marco.pirozzi@unipro.org
mailto:marco.pirozzi@unipro.org


Internet e la cosmetica
Strumenti, percorsi, strategie

Grazie per l’attenzione

Centro Studi e Cultura d’Impresa Unipro

29 novembre 2011


