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ding. Ma attenzione: non basta un blog per comuni-
care sé stessi e generare una influence; occorre strut-
turarsi e impegnarsi in una strategia di comunica-
zione più complessa che comprenda anche altri so-
cial network. Un blog resta, in ogni caso, una buona 
base di partenza. Vediamo come.

Cosa fare? Al bando la staticità di un sito web, un 
blog è un work in progress che permette di spiegare, 
conversare e interagire con la propria audience. Gli 
argomenti devono focalizzarsi e dimostrare la pro-
pria competenza su un determinato tema. Solo così 

Consigli per l’uso

  

Weber shandwick, the social ceo: executives tell all

social Ceo
45%  

Post
font e colori per evidenziare i punti 
chiave. Immagini per rafforzare i 
concetti.  
Suddividere i contenuti in paragrafi 

Contenuti
esprimere sempre la propria opinione; 
così da aggiungere argomentazioni 
inedite rispetto ad altri blog

Frequenza
circa tre post a settimana

Ceo attivi sui blog,
il focus è sui contenuti

conversare e interagire 
personalmente con gli utenti. 
Per un engagement assicurato  

di Anna Bertolini

 @BertoliniAnna

Ú Quarto appuntamento con l’interazione tra il mon-
do social e l’universo dei Ceo. Dopo una breve in-
troduzione e relativi approfondimenti su Twitter e 
LinkedIn, è la volta del blog, ovvero quel canale o-
ne to many dove la voglia di scrivere può trovare fi-
nalmente spazio. Si tratta, infatti, di un contenito-
re che può ospitare una maggiore quantità di carat-
teri (nulla a che vedere con i 140 caratteri di Twit-
ter) permettendo, così, al suo autore di poter esporre 
non solo notizie, ma commenti e opinioni dal mag-
gior approfondimento. Per i Ceo è, senza dubbio, un 
buon trampolino se si vuol fare del personal bran-

Quanti Ceo lo utilizzano?
Il blog si conferma tra i social più 
utilizzati dai Ceo: un executive su due 
vanta una presenza sul canale

49%
highly social 

Ceo
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ceo star
Rilevazione del 25/6, in base  
al numero di post 

• Richard Branson - Virgin Group
BLOG NAME  Richards  
Frequenza:  2 post al giorno
Contenuti: notizie di attualità ampliate da opinioni personali 
Design: ben costruito, giusto mix tra immagini e video
Livello di interazione: richiesta di opinioni dei lettori

• J.W. Bill Marriott - Marriott International
BLOG NAME  Marriott on the move 

Frequenza:  1 post a settimana
Contenuti:  eventi personali del passato rapportati all’attualità 
Design: impostazione semplice ma di chiara lettura
Livello di interazione: i post possono essere anche ascoltati  

• Richard Edelman - Edelman
BLOG NAME  6 A.M.  
Frequenza: 1 post a settimana
Contenuti: testi lunghi alleggeriti da elenchi puntati
Design:  si potrebbe osare di più, spazio alla lettura
Livello di interazione: buon collegamento con altri social  

#performanti

Consigli per l’uso
Key
analizzare le keyword con le quali gli 
utenti trovano il blog in rete. Questo fa  
comprendere meglio quali argomenti 
siano ritenuti più attrattivi

Engagement
invitare i lettori a partecipare a 
sondaggi oppure a fornire feedback 

Link
inserire rimandi al sito web e ad altri 
account

si può acquisire autorevolezza e, conseguentemente, 
aumentare il numero di seguaci. Il testo deve essere 
mixato con immagini, infografiche, video e podcast 
per rendere maggiormente fruibili i contenuti. Que-
sti ultimi, oltre a riportare notizie di attualità, devo-
no riprodurre un commento personale con l’obiettivo 
di differenziare il blog pubblicando qualcosa di più 
appealing. Oltre a temi di natura sociale ed econo-
mica, non devono mancare elaborati che riconduca-
no a elementi di vita personale riducendo le distan-
ze con i lettori. L’ideale sarebbe chiamare il blog (e 
il dominio) con il proprio nome e cognome, ma non 
è una regola ferrea. Molti Ceo, appoggiandosi ai siti 
web aziendali, utilizzano nomi di fantasia. Necessari, 
invece, la sezione biografica con il proprio curricu-
lum e i link ai social network dove si è presenti. In-
fine, per misurare l’engagement rate, ovvero quanto 
i contenuti siano coinvolgenti, occorre analizzare le 
keyword attraverso le quali i nuovi utenti arrivano 
al blog. Solo così si è in grado di capire se gli argo-
menti sono graditi. Ora si può far sentire la propria 
voce esponendosi al giudizio del web. I commenti, 
man mano che il blog sarà conosciuto, cominceran-
no ad arrivare e non è detto che siano tutti positivi: 
occorre prendere atto che essere un blogger vuol di-
re anche accettare i giudizi negativi rispondendo in 
modo costruttivo. Siete pronti? Ù


