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Cosa sono i social ?
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Social Network – Quali ?

• Linkedin è il Professionale

• Twitter è la notizia (in tempo reale)

• Facebook è il social per condividere

• Instagram è l’emozione per immagine

• Pinterest è lo «shop» per immagini

• Google+ è Google e ti fa trovare in rete

• Snapchat ha i contenuti a scadenza

• Youtube è l’archivio dei video

• MyRotaty è il social del Rotary
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Social Network – Chi li ha inventati ?

Linkedin - 2002
Reid Hoffman (’67)Facebook - 2004

Mark Zuckerberg (’84)

Twitter - 2006
Jack Dorsey (‘76)

Instagram - 2010
Kevin Systrom (‘83)
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Social Network – Cosa fanno?
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Social Network – Chi li usa?

Utenti attivi gennaio 2018  (milioni)
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Social Network – Chi sono i più seguiti? [account instagram – gennaio 2018)
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Qual è il migliore?
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Parliamo di notizie - Twitter

• L’HASHTAG compie 11 anni
• Oggi si possono scrivere sino a 280 caratteri in un 

messaggio
• Si condividono immagini, link, testo etc.
• Si condividono notizie in tempo reale
• Chi segue chi
• Non ha privacy, quello che viene pubblicato è «pubblico», 

quindi visibile.
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Parliamo di notizie - Twitter
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Parliamo di Fidelizzazione - Facebook

• Permette di creare una base di «follower» di persone a 
noi vicine (i LIKE)

• Permette di comunicare velocemente con i followers
• Offre la possibilità di promuovere eventi sul territorio
• Ha un programma di pubblicità mirata
• Funziona da archivio storico delle vs attività
• Range di età molto ampio
• Gestione della privacy (gruppi chiusi, post mirati etc)
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Parliamo di Comunicazione per Immagini - Instagram
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Parliamo di Comunicazione per Immagini - Instagram

• Permette di creare una rete di follower per interessi 
trasversali (HASHTAG)

• Oggi è quello che cresce più velocemente.
• Offre la possibilità di promuovere eventi sul territorio
• Ha un programma di pubblicità mirata
• Funziona da archivio storico delle vs attività
• Range di età molto ampio
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Parliamo di Rotary - MyRotary

• Raccoglie tutta la famiglia rotariana nel mondo
• Permette di condividere progetti e di trovare «partner» per 

i vs progetti
• Offre Idee e vetrine dell’attività di rotariani nel mondo.
• Permette di promuovere le vs attività (Showcase)
• Offre un programma di «Rewards»
• Richiede di essere consultato ed aggiornato
• Permette gli attestati presidenziali  :-P
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Parliamo di raccolta – Il vostro sito internet ?

WWW.ROTARYCLUB.IT
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Parliamo di raccolta – Il vostro sito internet ?
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Il futuro ?
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L’identità «DIGITALE»

Il concetto dell'identità digitale si evolverà per 
includere la possibilità di esprimere tutte le varie 
interazioni umane in cui venga coinvolta l'identità 
personale. Tale evoluzione sarà guidata da fattori 
economici, politici e sociali.

L'identità digitale fornirà nuovi strumenti, ma non 
cambierà gli aspetti fondamentali di ciò che è 
l'identità. 

Piuttosto l'identità digitale restituirà la facilità di 
uso e l'attendibilità delle transazioni basate 
sull'identità che esistevano quando le interazioni 
erano faccia a faccia con persone che già si 
conoscevano (o entrambi erano conosciute da 
terzi) e nel contempo tutelerà la sicurezza e la 
responsabilità nelle transazioni.
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L’identità «DIGITALE»

Nel breve futuro sarà importante aver un’identità «digitale», 
servire anche per 

– essere presenti in rete
– essere autorevoli
– essere affidabili
– avere una web reputation
– fidelizzare l’utenza

• Un consiglio per iniziare
– Create una pagina Facebook del vs club
– Create un account twitter del vs club
– La presenza in rete viene percepita in base a quanto si «comunica» 

in rete.
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I PLAYER Mondiali ?

1876 Progetti
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GRAZIE!

Condivi responsabilmente

Contatti
Giorgio Gandus - giorgio.gandus@rotary2032.it


