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Obiettivi e panel
A che punto sono le aziende italiane nel processo di evoluzione verso la media company? Quali canali 
editoriali di informazione utilizzano? Possiedono un blog, un corporate magazine o le informazioni 
che il brand trasmette occupano una sezione all’interno del sito istituzionale? I loro ecosistemi edito-
riali, che comprendono uno dei suddetti canali editoriali hub ed eventuali altri canali sulle principali 
piattaforme social, quanto sono articolati in termini di canali coinvolti, e quanto sono integrati dal 
punto di vista dei contenuti informativi? Quali tematiche vengono affrontate e qual è l’impatto di que-
ste attività sulla reputazione dell’organizzazione? 
 
Una prima ricerca esplorativa, elaborata dall’Osservatorio Brand Reporter Lab, ha provato a indagare 
questo settore con una ricerca ad hoc, prendendo in esame un panel di 150 tra le principali aziende 
italiane.1 

 
 
 
 
 
 
 
L’analisi desk è stata condotta nel periodo aprile-dicembre 2018 e ha riguardato i tre mesi più recenti 
di attività editoriale per ogni brand al momento dell’indagine. I criteri presi in esame sono i seguenti: 
• presenza di un corporate magazine o blog aziendale; 
• presenza di un ecosistema di contenuti più o meno ampio e più o meno integrato;  
• produzione di contenuti crossmediali o transmediali; 
• topic trattati (azienda, scenario, business, valori).2 
Le suddette attività sono state considerate come dei veri e propri indicatori di performance editoriale, 
per i motivi di seguito illustrati. 
 
Corporate magazine o blog aziendali sono termini utilizzati spesso in maniera intercambiabile dagli 
stessi brand, specialmente se il canale non è una testata giornalistica registrata. Questi contenitori 
informativi finiscono talvolta per coincidere con il sito istituzionale, quando non ne rappresentano 
una sezione rilevante. Altre volte costituiscono un sito a parte. Essi individuano, tra le forme di canale 
online più diffuse, quelle in cui le aziende possono esprimere una narrazione maggiormente elaborata 

I criteri di indagine

 

1 L’analisi desk ha riguardato le 150 aziende della classifica Italy RepTrak 2018, che include le seguenti: aziende 
operanti in Italia con familiarità maggiore del 40% presso il pubblico generale (popolazione rappresentativa 
degli italiani tra i 18 e i 64 anni), aziende presenti nella classifica delle principali aziende italiane di Medio-
banca, oltre ad alcune tra le principali 100 aziende della classifica Global RepTrak. Per approfondimenti sulla 
classifica RepTrak 2018 si rimanda a: https://www.reputationinstitute.com/research/2018-italy-reptrak. Il panel 
è stato preso in esame in quanto si tratta di aziende rilevanti e tipicamente molto note e che quindi, in linea 
generale, sono anche maggiormente attive ed evolute sul piano della comunicazione di brand.  

2 Il criterio di presenza adottato è stato quello del verificarsi di almeno un’occorrenza di ognuno di questi tipi di 
attività editoriale nel periodo preso in esame. 
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rispetto a una semplice sezione News del sito. L’utilizzo di questi canali può definirsi una scelta edi-
toriale evoluta in primis perché essi consentono di pubblicare contenuti di varia complessità, dalla 
notizia breve all’articolo fino ai cosiddetti long form, come interi reportage e servizi giornalistici, cor-
redati da elementi multimediali tra cui foto e video. In seconda battuta, questo è vero anche per motivi 
di complessità dell’architettura dell’informazione, in quanto questo tipo di piattaforma, oltre a essere 
proprietaria, consente di utilizzare rubriche diverse e una gerarchizzazione dei contenuti all’interno 
di una gabbia grafica altamente personalizzabile, come un vero e proprio menabò giornalistico (che 
è infatti un elemento già riscontrabile nelle aziende editorialmente più evolute).  
 
La presenza di un ecosistema editoriale integrato indica che esiste un collegamento tra i contenuti dei 
vari canali (la ricerca ha indagato l’ecosistema digitale dei brand, comprensivo quindi solo dei canali 
online e non di quelli tradizionali come l’house organ, ndr.). Questo gioco di rimandi tra un canale e 
l’altro e tra un contenuto e l’altro implica un lavoro più elaborato a livello di presenza di ecosistema 
editoriale. L’ottimizzazione di un contenuto rispetto ai diversi canali (es. Twitter, Facebook, LinkedIn) 
che definiamo transmediale esprime, infatti, un’impostazione indubbiamente più evoluta rispetto alla 
cura del contenuto su un singolo canale o alla sua pubblicazione, senza adattamenti, su canali diversi 
(contenuti crossmediali). 
 
Il trattamento di topic di scenario – siano essi relativi a tematiche di business o valoriali e di respon-
sabilità sociale d’impresa (Corporate social responsibility, Csr) – implica la capacità di presidiare in 
maniera avanzata il proprio ambito di riferimento. Questa attività richiede infatti sicuramente uno 
sforzo editoriale supplementare e un grado di maturità superiore – sia a livello di padronanza dei 
canali sia a livello di reattività e di chiarezza della linea editoriale del brand – rispetto alle organiz-
zazioni che raccontano solo di sé e del proprio mondo interno. Spesso, infatti, esprimersi relativa-
mente ai fatti che contrassegnano il proprio scenario di riferimento (il mondo esterno) implica una 
presa di posizione e, nei casi più avanzati, una capacità di esprimerla con precise scelte contenuti-
stiche e formali. 
 
Nelle tabelle che seguono vengono presentati i criteri di analisi e i relativi valori presi in considera-
zione nel corso del lavoro. 
 
REPUTAZIONE

Negativa         Indice reputazionale RepTrak da 0 a 59 (scarsa/debole) 
Moderata        Indice RepTrak da 60 a 69 (moderata) 
Positiva            Indice RepTrak da 70 in su (forte/eccellente) 
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CANALE EDITORIALE

Sito Corporate  
con canale news

House organ

Corporate 
Magazine 
online/Blog

Sono state considerate in questa categoria sia le sezioni che contengono articoli 
redazionali sia, in assenza di queste, le sezioni che contengono comunicati stampa 
quando questi sono trattati come news all'interno dell'ecosistema digitale (es. 
condivisioni sui social media). 

Per convenzione sono stati inseriti in questa categoria i prodotti cartacei (destinati 
a pubblici interni e/o esterni) e i relativi pdf.

Sono stati considerati in questa categoria sezioni del sito di brand o siti ad hoc 
che riportino news di brand. Quando presente, è stato considerato il canale 
Corporate, altrimenti si è considerato il canale di brand contenente al suo interno 
notizie sul brand e/o sull'organizzazione, e comunque, se presenti entrambi, il 
canale che racconta in maniera più strutturata possibile il mondo del brand. 

Canali social Sono stati analizzati tutti i canali social che condividono contenuti 
d’informazione/news di brand, sia con contenuti condivisi dai siti, blog e magazine 
editoriali selezionati sia con contenuti nativi, ovvero pubblicati direttamente su 
quel canale. Se presenti più profili della stessa azienda, è stato considerato per 
ogni piattaforma il canale che racconta in maniera più strutturata possibile il 
mondo del brand.

TOPIC 

Azienda-Business Notizie legate alle attività di core business dell’organizzazione (mondo interno)

Azienda-
CSR/valori

Notizie legate alle attività di CSR e/o ai valori dell’organizzazione (mondo interno)

Scenario-
Business

Notizie legate allo scenario di business dell’organizzazione (mondo esterno)

Scenario-
CSR/valori

Notizie legate allo scenario di CSR e/o valoriale dell’organizzazione, legato o 
meno al settore merceologico di riferimento (mondo esterno)

ECOSISTEMA: DIMENSIONI

Da 0 a 5 social media utilizzati per diffondere le notizie di brand

ECOSISTEMA: CONTENUTI

Crossmediali 
Transmediali

ECOSISTEMA: INTEGRAZIONE

0    Nessun social attinge allo stesso contenuto dei canali editoriali 
1    Un solo social attinge allo stesso contenuto dei canali editoriali 
2    Almeno due social attingono allo stesso contenuto dei canali editoriali 
3    Tutti i social pertinenti attingono allo stesso contenuto dei canali editoriali
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Canali editoriali 
Secondo la ricerca di Brand Reporter Lab, tra le principali 150 aziende italiane in termini di importanza 
e notorietà, il 64% si è convertito al giornalismo d’impresa, utilizzando almeno un canale editoriale 
proprietario a scopo informativo (figura 1), sia esso un house organ, un canale News all’interno del 
sito istituzionale o un più evoluto blog o magazine di brand (che, come si è visto, può o meno coinci-
dere con il sito istituzionale). 

Nello spaccato dei dati per macrosettore di appartenenza (beni di consumo, servizi, attività industriali), 
il settore dei servizi si è dimostrato quello più virtuoso, con il 30% di realtà che utilizzano almeno un 
canale editoriale a scopo informativo, contro il 19% del settore industriale e il 15% di quello dei beni 
di consumo (figura 2).  

Dalla ricerca è emerso che la metà delle aziende utilizza ancora la formula editoriale più semplice 
della sezione News del sito per dare notizie sul proprio brand, mentre circa 4 su 10 utilizzano un Cor-
porate magazine digitale o un blog aziendale. L’11% di queste aziende possiede un house organ car-
taceo facilmente individuabile o reperibile online in pdf.  
 
Questo dato si può interpretare alla luce del fatto che le aziende maggiormente evolute in termini di 
comunicazione sono in una fase transitoria, che tende a lasciarsi dietro il cartaceo come canale di in-
formazione di brand, legata al tradizionale house organ, e tende verso formati editoriali digitali più 
evoluti (figura 3).  

Fig. 1 - Canale editoriale a scopo news (%) 
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Una simile distribuzione si ritrova nei diversi settori di appartenenza, ovvero quello dei servizi, quello dei 
beni di consumo e quello industriale, con un utilizzo in proporzione significativamente maggiore del cor-
porate blog/magazine online nell’ambito dei beni di consumo (figura 4). 

 
Ecosistema/Ampiezza 
Quanto sono grandi gli ecosistemi editoriali dei principali brand attivi in Italia? Considerando l’ecosi-
stema come l’insieme di un sito principale (hub) e di uno o più canali social ufficiali, utilizzati come dei 
diffusori dei contenuti editoriali, è emerso che più di un’azienda su tre non utilizza social media per in-
formare i propri utenti sulle ultime novità dal mondo del brand. Il 21% ne utilizza uno, il 18% ne utilizza 
due, il 15% tre, il 7% quattro e solo il 4% possiede un ecosistema editoriale comprensivo di cinque o 
più canali social ufficiali (figura 5). 

Fig. 3 - Canale editoriale a scopo news (%) 
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Ecosistema/Tipologia di canali 
Quanto agli specifici social media utilizzati quali canali dell’ecosistema editoriale del brand, la ricerca 
ha considerato le principali piattaforme di social networking, e i risultati sono i seguenti: oltre 4 
aziende su 10 utilizzano Facebook o Twitter (o entrambi). L’utilizzo di LinkedIn è solo di poco inferiore, 
con il 39%, mentre YouTube e Instagram rappresentano rispettivamente il 14% e l’11% circa del totale. 
Google+, il social network di Google che ha chiuso definitivamente i battenti al pubblico ad aprile 
2019, emerge in maniera molto residuale, con l’1% delle aziende che lo hanno utilizzato a scopi in-
formativi nel suo ultimo anno di attività (figura 6). 

Analizzando la distribuzione dell’utilizzo a scopi informativi delle diverse piattaforme all’interno dei 
singoli macrosettori aziendali (figura 7), si rileva un utilizzo preponderante di Facebook nel settore in-
dustriale rispetto a tutti gli altri social, mentre Twitter emerge di poco su Facebook nel settore dei ser-
vizi, laddove nel settore dei beni consumo è LinkedIn il social network più utilizzato, seguito a breve 
distanza da Twitter e, in terza posizione, da Facebook. Spicca inoltre un utilizzo molto ridotto di  
YouTube nell’industria rispetto agli altri settori. 
 
L’utilizzo minoritario dei social media il cui contenuto principale è rappresentato da foto (Instagram) 
e video (YouTube) sembra segnalare una produzione ancora poco evoluta in termini di complessità 
del contenuto editoriale. I prodotti multimediali come foto e video, infatti, implicano il coinvolgimento 
di risorse umane e tecnologiche specifiche, tipiche delle redazioni giornalistiche contemporanee. È 
ben noto, infatti, il fenomeno per cui gli stessi brand editoriali che fanno riferimento a testate di in-
formazione cartacea tradizionali si siano dovute evolvere verso una produzione multimediale e tran-
smediale per sopravvivere nella spietata competizione digitale.

Fig. 6 - Uso dei social per le news di brand (%) 
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Ecosistema/Integrazione 
Un’altra metrica di performance editoriale che è stata considerata in questa ricerca è quella della 
presenza di un ecosistema editoriale più o meno integrato. Questo perché l’ecosistema di marca rap-
presenta un vero e proprio mondo narrativo, nel quale lo sforzo di creare dei rimandi di contenuto 
tra canali diversi corrisponde a una navigazione più agevole dell’utente dalla periferia al cuore del-
l’ecosistema, rappresentato dal canale in cui il controllo editoriale è massimo. Per periferia si intende 
un punto di contatto iniziale dell’utente con la marca come, per esempio, un contenuto condiviso da 
un altro utente su un social media, e per centro ideale il sito hub, tipicamente il sito istituzionale o il 
corporate magazine.  
 
Come si comportano da questo punto di vista le principali aziende in Italia? Come si vede (figura 8), 
circa il 60% di esse è ancora lontano dalla logica dell’ecosistema editoriale, in quanto non utilizza 
alcun social media per diffondere all’esterno uno stesso contenuto informativo pubblicato sul canale 
editoriale (sito istituzionale, magazine o blog aziendale). Il 13% circa ne utilizza uno o due, mentre 
soltanto il 15% decide di pubblicare un contenuto su tutti i social media pertinenti, che ne consentano 
la piena fruizione o almeno l’anteprima (es. se si tratta di un contenuto con foto: su Facebook, Twitter 
e Instagram; se si tratta di un video: su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube), realizzando così una 
pubblicazione pienamente integrata dei contenuti di informazione.   

Ecosistema/Transmedialità 
Anche rispetto alla narrazione transmediale le principali aziende italiane non dimostrano ancora di 
brillare. Infatti solo il 31% di esse attua una pubblicazione dei contenuti ottimizzata per i diversi canali, 
a fronte di un di poco superiore 34% che si limita a pubblicare lo stesso contenuto così com’è sui 
diversi canali dell’ecosistema digitale (figura 9). Il resto, come abbiamo visto, non utilizza alcun social 
media o non possiede neppure un canale editoriale di informazione di brand.

Fig. 8 - Integrazione ecosistema (social media che  
attingono allo stesso contenuto dei canali editoriali) (%) 
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La situazione non varia di molto tra i diversi settori merceologici, salvo una leggera prevalenza della 
narrazione transmediale nel settore dei servizi (presente nel 26% delle organizzazioni a fronte di un 
21% di utilizzo di contenuti crossmediali nello stesso settore), in controtendenza rispetto ai settori 
dell’industria e dei beni di consumo. Quest’ultimo è complessivamente il settore in cui si verifica il 
maggior utilizzo di entrambi i tipi di contenuto (figura 10). 

Parametrati al totale delle aziende che integrano la pubblicazione di un contenuto su almeno un so-
cial media, e che rappresentano il 41% del totale del panel, le aziende che pubblicano contenuti tran-
smediali sono il 75% contro l’84% di quelle che praticano la crossmedialità (figura 11). 

 

Fig. 10 - Contenuti crossmediali e transmediali per macrosettore (%) 
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Topic 
Per quanto riguarda le tematiche trattate all’interno dei canali editoriali, si registra una prevalenza 
di argomenti relativi all’azienda (quello che abbiamo definito mondo interno) e alle sue attività legate 
al core business, con un 63% di aziende che ne parlano, seguite dal 61% che tratta temi legati al po-
sizionamento valoriale dell’azienda stessa (come nel caso di attività di Csr). Una percentuale netta-
mente inferiore, il 27%, tratta temi di scenario legati al business (es. introduzione di innovazioni di 
prodotto o processo, andamenti delle vendite e simili), mentre una percentuale quasi identica, il 28%, 
riporta o commenta fatti relativi allo scenario in termini di valori e attività annesse, che possono ri-
guardare la responsabilità e l’impatto sociale delle imprese del settore fino a temi etici e sociali più 
ampi legati alla Corporate citizenship (figura 12).  
 
Il dato dimostra quindi che le aziende esitano ancora a esprimersi su tematiche di scenario, mentre si sen-
tono più a loro agio nell’informare gli stakeholder su attività e circostanze che le vedono protagoniste. 

Dal punto di vista del macrosettore merceologico, le organizzazioni sembrano comportarsi in maniera 
proporzionalmente simile in riferimento alle tematiche trattate nei loro ecosistemi editoriali di infor-
mazione (figura 13). Eccezione di rilievo è rappresentata da una percentuale sensibilmente più bassa 
dei temi di business legati allo scenario in ambito industriale, affrontati dal 15% delle realtà di que-
st’area rispetto al 38% del settore dei beni di consumo e al 26% di quello dei servizi. Questo accade 
probabilmente perché tali temi vengono avvertiti come particolarmente sensibili da quel tipo di realtà 
produttive. Se vogliamo, ritroviamo una simile situazione in ambito servizi relativamente ai temi di 
scenario, in questo caso legati ad aspetti valoriali e di Csr: qui ne parla il 18% delle organizzazioni, 
contro il 35% nel settore dei beni di consumo e il 27% delle realtà industriali.

Fig. 12 - Topic (%) 
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Brand journalism e reputazione 
Esiste una relazione tra la conduzione di attività di informazione e la reputazione del brand? Se è 
vero che la trasparenza è considerata un valore dagli utenti della marca, questo principio trova ap-
plicazione nelle attuali pratiche di brand journalism? La presente ricerca ha provato a verificare 
l’eventuale presenza di un nesso tra il livello di performance editoriale e il grado di reputazione 
delle organizzazioni. Al riguardo è necessario fare alcune premesse. 
 
In primis va chiarita la composizione reputazionale del panel delle aziende prese in esame che, come 
si vede dalla figura 14, riporta una maggioranza di aziende con reputazione definita positiva, ovvero 
forte o eccellente, pari al 43%, e di realtà con reputazione moderata, ovvero valori intermedi dell’in-
dice reputazionale, pari al 41%, mentre i soggetti con reputazione negativa (scarsa o debole) sono 
rappresentati dal 17% del panel. 

Va detto inoltre che il settore con la maggior percentuale di aziende con reputazione negativa è quello 
dei beni di consumo, con il 30%, rispetto all’8% dell’industria e al 5% dei servizi (figura 15). Guardando 
alla situazione reputazionale dei diversi macrosettori, un altro dato statisticamente rilevante e di cui 
tener conto nell’analisi riguarda il settore dei servizi che ha un indice reputazionale medio inferiore 
di oltre 4 punti rispetto agli altri due macrosettori (figura 16).

Fig. 14 - Composizione reputazionale del panel (%) 
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Detto questo, non si riscontrano differenze statisticamente significative nell’utilizzo dei diversi canali 
editoriali, mentre è particolarmente evidente il dato di un utilizzo inferiore di tutti i canali editoriali 
a scopo di informazione da parte delle aziende con reputazione negativa rispetto a quelle con repu-
tazione moderata o positiva, mentre l’uso degli house organ spicca in media nelle realtà dalla repu-
tazione intermedia (figura 17).  

Dall’analisi statistica si è rilevato che le aziende con reputazione negativa sono quelle che utilizzano 
il maggior numero di social media a scopo informativo: ben il 67% ne adotta 5 e il 27% ne utilizza 4. 
Solo il 6% non ne possiede nessuno (figura 18). 

Fig. 16 - Indice reputazionale medio per macrosettore (%) 
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Quanto al tipo di canale utilizzato, la prima corrispondenza statisticamente significativa è quella del-
l’utilizzo di LinkedIn a scopo informativo, scelto dal 32% delle aziende con reputazione negativa rispetto 
al 7% di aziende con basso livello reputazionale che non la utilizzano a questo scopo (figura 19).  

Le aziende con reputazione negativa riportano anche un altro dato peculiare relativamente ai canali 
social utilizzati a scopo news: quelle che scelgono di informare i propri utenti su Facebook sono il dop-
pio (23%) rispetto alle realtà (12%) che non utilizzano questo social a scopo informativo (figura 20). 

Altro risultato rilevante è infine quello di un utilizzo più virtuoso, in termini di ecosistema digitale di 
informazione, da parte delle realtà che hanno una reputazione negativa: queste presentano infatti 
una percentuale proporzionalmente maggiore di adozione di un ecosistema di informazione massi-
mamente integrato relativamente ai principali social media rispetto a realtà con reputazione mode-
rata o positiva (figura 21).

Fig. 19 - Uso pagina LinkedIn a scopo informativo (%) 
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Fig. 20 - Uso pagina Facebook a scopo informativo (%) 
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Fig. 21 - Integrazione ecosistema per reputazione (%) 
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In sintesi, i dati raccolti e analizzati sembrano rappresentare un quadro di realtà del mondo produttivo 
italiano che si sono incamminate su un percorso di evoluzione dell’attività editoriale, verso formule 
più organizzate dal punto di vista della produzione del contenuto, attraverso l’implementazione di 
un ecosistema digitale di informazione ben strutturato.  
 
La correlazione tra l’adozione di almeno un canale editoriale, più o meno tradizionale, per la pubbli-
cazione di brand news e una reputazione più elevata potrebbe spiegarsi con un lavoro più longevo, 
che ha quindi già cominciato a dare i suoi frutti in termini di impatto reputazionale.  
 
Allo stesso modo, la correlazione negativa tra la reputazione del brand e l’attuazione di un ecosistema 
di informazione ben integrato – che presuppone uno sforzo redazionale più evoluto ed è di più recente 
concezione (come dimostra anche la sua adozione limitata, riscontrata in questa ricerca) – potrebbe 
spiegarsi con una più giovane adozione di queste pratiche da parte di realtà che, acquisita la consa-
pevolezza dei propri gap reputazionali, hanno iniziato ad attrezzarsi per lavorare in questo senso.  
 
Se è così, i frutti verranno, e li vedremo nei prossimi anni. 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile scientifico e coordinatore della ricerca: Diomira Cennamo 
Consulenti scientifici: Ludovica Principato, Università Roma Tre, Luca Secondi, Università della Tuscia 
I presenti dati sono estratti dal volume in corso di pubblicazione: Diomira Cennamo (a cura di), 
L’Azienda Media-Company. Storytelling, brand journalism e organizzazione, Hoepli

Conclusioni

Note tecnico-editoriali 
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