


 
 

Web Listening Ascolto della rete 

 
 
 

 

 

Social Media Analysis & Research. 

L’ evoluzione della ricerca applicata ai mercati 

conversazionali.  

Come individuare le opportunità di un ascolto 

strategico della Rete. 

 

Il focus dell’analisi può essere 

un’azienda, un brand, un prodotto, 

un argomento o un personaggio. 

 



Perché Ascoltare la rete 

 

Per migliorare i processi di business 

Analizzare lo scenario di mercato 

Trovare feedback positivi circa un brand, prodotti,  

     tematiche, iniziative. 

Individuare critiche 

Individuare gli influenzatori 

Verificare le soddisfazione dei clienti  

Monitorare i competitor 

Lancio di nuovi prodotti, campagne ADV e PR,   

sponsorizzazioni e marketing interattivo.  



Perché Social Intelligence Drives Business Functions 



« E’ cominciata a livello mondiale una conversazione vigorosa. 

Attraverso Internet, le persone stanno scoprendo e inventando nuovi 

modi di condividere le conoscenze pertinenti con incredibile rapidità. 

Come diretta conseguenza, i mercati stanno diventando più 

intelligenti e più velocemente della maggior parte delle aziende» 

 

« I messaggi non sono conversazioni. Le persone non 

sono solo target e audience» 

 

«Solo cercando di scoprire chi siano veramente le 

persone con cui conversiamo e ci rapportiamo e che cosa esse 

rappresentino ci può permettere di capirle e allo stesso tempo di 

riuscire a raggiungerle»  

Conversazioni I mercati sono conversazioni 

 

Fonte: www.thecluetrain.com (The Conversation Prism e The Cluetrain Manifesto) 

3 REGOLE DA RICORDARE: 

 

1.Markets are conversations 

2.Markets consist of human beings, not demographic sectors 

3.Conversations among human beings sound human. They are 

conducted in a human voice. 



E’ necessario un filtro per ascoltare solo le informazioni rilevanti. 
 

 

 

Filtrare l’ascolto della rete 

 

Le persone oggi nel Web hanno migliaia  

di conversazioni che possono  

riguardare il vostro brand, prodotti, 

tematiche, nuovi trend.  

Il continuo generare di contenuti, 

opinioni, consigli, passaparola definiscono  

in una parola il ‘buzz’. 



STRUMENTI per l’ascolto 

 

- Piattaforme Free (Analitycs, Insight, tool) 

- Piattaforme Pagamento di Partner specilizzati:  

• Blogmeter 

• Radian6 

• Nielsen BuzzMetrics  

• Scout Lab 

• Ecc.. 

 

KB si affida per la raccolta dati a partner leader 

secondo le necessità del cliente e in  

Funzione alla copertura delle fonti nei vari 

mercati 

Strumenti per l’ascolto della rete 

 



Approccio 

Consulenza e Action Plan (Strategic Digital Plan) 

Predisponiamo Reporting e Sintesi (Trend, Brand Reputation,.) 

Ascoltiamo e Analizziamo le conversazioni in rete 

Concordiamo il Set-up dell’ascolto (fonti, temi, KPI, brief report) 

Condividiamo con voi Obiettivi e Focus del monitoraggio 

Riceviamo la vostra richiesta e ne valutiamo la complessità  



 
 

Processo Metodo KB 

ASCOLTO 

ANALISI 

REPORT 

ACTION PLAN 



ASCOLTO ANALISI REPORT ACTION PLAN 

Monitoraggio in tempo 

reale, in modo 

continuativo o secondo la 

necessità specifica 

rappresentata da un 

trend emergente, una 

particolare ricerca sul 

consumatore, crisi del 

brand o di un’opportunità 

di marketing. 

Analisi Quali-Quanti delle 

conversazioni , relazioni 

e interazioni monitorate. 

Quanto se ne parla nel 

periodo di tempo 

considerato 

Di che cosa si parla (topic, 

argomenti delle 

conversazioni, competitori) 

Chi parla e che relazioni 

ci sono con chi ascolta 

(connessioni e influenza) 

Sentiment (polarizzazione 

dei commenti) verso 

brand, prodotti, temi. 

Dopo la lettura dei risultati di 

analisi e l’individuazione dei 

trend specifici, secondo gli 

obiettivi definiti è 

fondamentale preparare una 

strategia per coinvolgere pro 

attivamente l’ecosistema 

aziendale in obiettivi di 

business misurabili. Prendendo 

parte in tempo reale alle 

conversazioni, esponendo 

l’organizzazione e catturando 

le ‘nuove’ opportunità di 

business. 

Misura il volume delle 

conversazioni nel tempo, 

analizza l’andamento di 

trend specifici, la 

percezione del brand e 

gli argomenti 

maggiormente discussi.  

Report spot oppure con 

cadenza periodica (es. 

mensile, trimestrale, 

semestrale). 

Periodo: Storico e On-

going. 

 



ASCOLTO 
MONITORING 

- RILEVANZA 
TEMATICA- 

ANALISI 
QUANTITATIVA  

- PRESENZA, 
DOVE-  

ANALISI 
QUANTITATIVA  

- QUANTO, 
POST-  

ANALISI 
QUANTITATIVA  

- CHI , 
INFLUENCER-  

TREND 

- CONCEPT 
TAG, CLOUD 

TOPIC- 

ANAISI 
QUANTI/QUALI 
– SENTIMENT, 

OPINIONI- 

ANAISI 
QUANTI/QUALI 
– TREND,BUZZ- 

REPORT 
SENTIMENT 

BRAND 
REPUTATION 

ASCOLTO ANALISI Le Metriche 



 

KB fornisce come Output un Report di Sintesi, 

evidenziando i risultati emersi dall’Ascolto e  

dall’Analisi dei dati raccolti. 

Il Report misura il volume delle conversazioni 

nel tempo, analizza l’andamento di trend  

specifici, la percezione del brand e  

gli argomenti maggiormente discussi.   

 

I clienti spesso integrano i risultati emersi con  

dati raccolti da altre fonti tradizionali (info  

secondarie, banche dati, riviste specializzate, 

interviste, indagini ecc.) 

 

Report spot oppure con cadenza periodica 

(es. mensile, trimestrale, semestrale). 

 

Periodo: Storico e On-going. 
 
 

ANALISI REPORT ASCOLTO Report Trend KB 



La struttura del REPORT: 

 

- Executive Summary 

- Share of Voice  

- Demographics 

- Most Mention 

- Top Influencers 

- Sentiment Analysis 

 > Brand 

 > Products X, Y, Z 

 > Services X, Y, Z 

 > Concept Tag 

- Semantic Analysis 

 > Buzz Graph 

 > Topic Cloud 

 > Key Conversations 

- Trendwatching -#Trend 

- Conclusions (Action Plan) 

ANALISI REPORT ASCOLTO Report Trend KB 



Dopo la lettura dei risultati di analisi e 

l’individuazione dei trend specifici, 

è fondamentale preparare una strategia 

per coinvolgere pro attivamente 

l’ecosistema aziendale in obiettivi di 

business misurabili.  

 

Prendendo parte in tempo reale alle 

conversazioni, esponendo 

l’organizzazione e catturando le 

‘nuove’ opportunità di business. 

Strategic Planning ANALISI REPORT ASCOLTO ACTION 
PLAN 



Strategic Planning 

A. STRATEGIA (Analisi, Definizione Brand Identity, 

Obiettivi, elaborazione Piano Strategico) 

 

B. IMPLEMENTAZIONE (Digital PR-Community 

Management-ADV online/offline) 

 

C. EDUCATION (Condisione Interna, gli strumenti, regole 

di netiquitte)  

 

D. MONITORAGGIO (sistema di reporting sui diversi 

media - trend, brand reputation , customer attitude, 

sentiment, punti di forza e di debolezza-). 

ANALISI REPORT ASCOLTO ACTION 
PLAN 



ANALISI REPORT ASCOLTO ACTION 
PLAN 

Metodologia DM 

Strategic Planning 



PERCHÉ  

KB 



#APPROCCIO ANALITICO 
 

 

IL CORE BUSINESS DI KB É LA RICERCA 

LA RICERCA É LA BASE  

DELLA  

MARKETING STRATEGY 



#VISIONE 360 GRADI 
 

 

VISIONE OBIETTIVA DEI 

RISULTATI E DELLA STRATEGIA 

KB É IL CONSULENTE ESTERNO 

CHE CERCA IL CONFRONTO E LA SINERGIA 

CON LO STAFF INTERNO ALL’AZIENDA 



#VALORE AGGIUNTO 

 

 

PERCHE`L’ANALISI DI UNA 

DIGITAL STRATEGY É SOLO 

L’INIZIO 

KB SEGUE IL CLIENTE DALL’ 

ASCOLTO 

ALLA STRATEGIA 



KB fornisce informazioni sui seguenti settori: 
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OTTICA  

PELLETTERIA 

PLASTICA 

POLITICA 

RISTORAZIONE 

ISTRUZIONE 

SPORT  

TRASPORTI & LOGISTICA 

TURISMO  

ELETTRONICA  & 

INFORMATICA 

 

 

TELECOMUNICAZIONI 

ENERGIA 

SANITA’ 

FINANZA & ASSICURAZIONI 

EDITORIA  

IMBALLAGGIO 

MARKETING & COMUNICAZIONE 

MECCANICA  

OREFICIERIA & OROLOGERIA 

MANAGEMENT & ORGANIZZAZIONE 

 

MODA 

AGRICOLTURA 

FOOD & BEVERAGE 

AMBIENTE  

ARREDAMENTO 

MEDIA & 

ENTERTAINTMENT 

COSMETICA  

DETERGENZA 

RETAIL 

EDILIZIA 

Settori di competenza 
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