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Ú I Ceo sono i maggiori “fornitori” di direttive per le 
loro aziende. Ci si aspetta, dunque, che siano in prima 
linea nell’uso dei social media contribuendo alla cresci-
ta della reputazione d’impresa. Facile a dirsi, più diffici-
le a farsi. Non esiste, infatti, un decalogo che possa ga-
rantire una presenza social di successo. Esistono, inve-
ce, delle modalità con le quali ottenere dei primi risulta-
ti. Innanzitutto occorre mettersi in gioco o, meglio, oc-
corre mettere in gioco la propria personalità senza ela-
borazioni. Richard Branson, fondatore di Virgin Group, 

Ora è tempo di Ceo
dal volto social 

Piattaforme sociali e business: da strumenti 
di personal branding a endorsement per l’azienda
di Anna Bertolini

@BertoliniAnna

I vantaggi derivanti dalla partecipazione nei social media

è un buon mezzo per diffondere infor-
mazioni e notizie relative all’azienda

ha un impatto positivo sulla reputazione 
dell’organizzazione

dimostra che l’azienda è innovativa76%

78%

80% dà alla compagnia un aspetto umano 
conferendole una maggiore personalità

è un utile mezzo per comunicare con 
i dipendenti e instaurare relazioni con 
i media

dà la possibilità ai dipendenti di comu-
nicare direttamente con il Ceo

75%

75%

73%

fornisce al Ceo la possibilità di rimanere 
in contatto e comprendere cosa sta av-
venendo all’interno della società

72%

ha un impatto positivo sul business 
dell’azienda70%

rende l’azienda un posto attraente dove 
andare a lavorare69%

Da una lettura dello studio di Domo e Ceo.com riferito alla 
classifica Fortune 500, il 30% degli executive dei gruppi 
mondiali è attivo ed è presente soprattutto su LinkedIn e 
Twitter. Questi due network raccolgono maggiori consensi 
rispetto a Facebook e Google+ e restano le piattaforme con 
la maggior crescita. In particolare Twitter mette a segno 
una crescita a due cifre confermando l’esigenza di veicolare 
informazioni in modo veloce e sintetico. 
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@rive_dalle Novacoop 
piemonte tweet per scopi e 
target diversi! nel caso coop 
decisivo è essere dove nasce il 
nuovo e con esso confrontarsi

@fpugliese_conad Conad 
- Direi che la risposta stia nel 
mezzo: si comunica l’azienda, 
ma si esprime anche e 
soprattutto la persona

@mgasbarrino unes 
assolutamente d’accordo: è ora 
che i ceo ci mettano la faccia e 
si espongano anche a critiche 
feroci se serve!

@andreauakari uakari 
Software È importante che 
un ceo sia attivo e visibile in 
rete e abbia un buon grado di 
sociability, per sé e per l’azienda

@giusva82 manager 
d’azienda sì, se l’azienda 
adotta una strategia di 
comunicazione orizzontale. in 
italia pochi lo fanno perché non 
colgono potenzialità

@giancrown management 
consultant  - in italia ben pochi 
ceo presenti. soprattutto per 
visibilità personale

@giraldo_ale Scuola Com. 
prov. unicef - Possono 
essere un potente strumento di 
comunicazione diretta. alcuni ne 
hanno colto potenzialità

@andrea_illy Illycaffè 
semplicemente un modo per 
esprimere le proprie idee e per 
dialogare

@andreaguarise real 
estate manager - Devono 
essere presenti solo se c’è 
strategia comunicativa aperta 
e d’interazione reale. solo 
presenza spot controproducente 

@Valeriomonaco Giornalista 
- non credo a utilità ceo nel 
social che ancora deve maturare 
da solo. ora è solo una terra di 
mezzo…

@elenavilla3  
mktg&Communication -solo 
se convinti e se interagiscono 
personalmente dando contributo 
di pensiero. altrimenti meglio 
evitare key msg via staff

@mar_cad  project manager 
Buona parte pensano di fare 
endorsement per l’azienda, in 
realtà è più personal branding. 
La componente narcisistica 
spesso prevale

@dominicipi Docente - 
Possono essere entrambi ma 
dipende da utilizzo. Vale anche 
per figure professionali in 
altri settori: per imprese ceo, 
manager, anche dipendenti 
possono diventare testimonial 
credibili

La voce di Twitter
Abbiamo verificato dalla viva voce della rete 
quale fosse il sentiment sull’argomento 
chiedendo se si trattasse di uno strumento 
di personal branding o endorsement 
per l’azienda. Ecco alcuni dei tweet raccolti. 
Grazie a tutti per i vostri 140 caratteri. 

ne è un esempio. Branson è uno degli influencer più 
seguiti in rete, complice il suo saper essere perso-
naggio. In poche parole: è brand di sé stesso e del 
gruppo che rappresenta. Un’altra piccola regola da 
seguire riguarda il profilo. Un Ceo non può resta-
re nell’anonimato, deve presentarsi al popolo social 
per guadagnare consensi. Il diktat è capitalizzare la 
propria carica come ha fatto Muhtar Kent, chairman 
of board di The Coca-Cola Company, che da Lin-
kedIn raccoglie collegamenti e divulga informazio-
ni con beneficio suo e della multinazionale di Atlan-
ta. Parlando di contenuti, poi, occorre fare attenzio-
ne alla frequenza: le partecipazioni non possono es-
sere one shot, necessitano di un ritmo costante. Ma 
non solo. I Ceo devono essere autori principali dei 
loro contenuti e non ricevere indicazioni dagli uomi-
ni di marketing e comunicazione. Queste, come det-
to, sono solo alcune regole super partes da applica-
re ai tanti social network. Nei prossimi numeri os-
serveremo più da vicino la loro applicazione in cia-
scuna piattaforma. Seguiteci.Ù

Fonte: the social ceo: executives tell all, Weber shandwick

migliora la credibilità sul mercato

è un buon uso del tempo a disposizione 
del Ceo

aiuta a trovare e ad attrarre nuovi clienti

67%

64%

69%

secondo lo studio
“the social ceo: executives tell all” 
di Weber shandwick nei prossimi 
cinque anni la presenza 
dei ceo sulle piattaforme social 
crescerà del 50% portando 
la loro partecipazione dall’attuale 
42% al 63%.  50%


