
Uno su 
Twitter
ce la fa 



Mi
Presento
(@rositauau)

mamma4 volte

Amo la mia città
#Triestesocial

Titolare della
uauacademy

creatività
20 anni di

#culturavivafvg



#culturavivafvg



Relazioni e opportunità





140 caratteri 
non dici nulla

È una 
perdita 
di tempo

È una 
moda

Twitter
È uguale a
A facebook

Tutti giornalisti
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NATIVI ANALOGICI
nati troppo presto per la tecnologia; non capiscono bene la tecnologia perchè toppo distante

TECNO ANALOGICI
nati a cavallo tra due generazioni: inizio e fine anni 70 metà vita offline e metà online

NATIVI DIGITALI
non dice mi compro un album, ma mi scarico un album, non sanno cos’è la Treccani, hanno Google, sono il futuro
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In un Minuto
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#hashtag

Con gli #hashtag seguiamo le conversazioni.

I tweet che contengono 1 o 2 hashtag vengono condivisi il 
21% in più e hanno il doppio di probabilità di essere retwittati

Definizione: il simbolo  viene utilizzato per contrassegnare 
parole o argomenti chiave in un Tweet. È stato concepito 
dagli utenti Twitter come metodo per categorizzare i 
messaggi.
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#lettureindimenticabili







“Trending Topic” 
“tema in tendenza”, 
oppure “argomento popolare”. 
Sono nati con l’avvento di Twitter, 
che in ogni momento della 
giornata aggiorna i propri utenti 
segnalando gli argomenti di cui si 
parla di più, sono i temi più 
trattati, oppure le parole al top 
delle tendenze.





Twitter è 
uguale a 
Facebook
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relazione contenuto
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No limits 140 caratteri
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Amici Follower
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algoritmo bravura
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passato presente









In 140 caratteri 
non dici nulla
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il focus è sui 
contenuti
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Tweet entrati nella storia

15 gennaio 2009:
Un aeroplano della U.S. Airways cade nel fiume Hudson, a New York. 

La notizia dell'impatto esce su Twitter 15 minuti prima che sui media tradizionali grazie al tweet di Janis 
Krums, che si trova su un ferry vicino. Il tweet contiene un'immagine di Twitpic. Nasce il “citizen journalism”.
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Tweet entrati nella storia

2012
McDonalds pubblica una serie di tweet con cui incoraggia i propri follower a condividere storie riguardanti il marchio
e i suoi punti vendita, usando l'hashtag #McDStories. Da subito, però, viene usato per critiche, lamentele, proteste
(sulla qualità del cibo, sul metodo di lavoro, ecc.) I brand scoprono che un hashtag vive di vita propria.
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6 novembre 2012

Tweet entrati nella storia #culturavivafvg
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23 aprile 2013

L' account ufficiale della Associated Press viene hackerato e pubblica la notizia di due esplosioni alla 
Casa Bianca, che avrebbero portato al ferimento del Presidente. L' indice Dow Jones crolla di 140 
puntTwitter è la vita reale.

Tweet entrati nella storia
#culturavivafvg



4 febbraio 2013

Blackout durante il terzo e 
quarto del Super Bowl. Nel 
giro di pochi minuti, la casa 
produt- trice di biscotti Oreo
twitta immediatamente: "Power 
Out? No problem"
"You can still dunk in the dark."
(immergere > fare meta)
Nasce il marketing in tempo 
reale.





Real Time italiano…













Per	una	buona	bio
(rigorosamente	di	140	caratteri)



•Evita i tecnicismi – A meno che tu non voglia attirare a te una ristrettissima cerchia di utenti 
ignorando il resto del mondo. Puoi farlo, ma chiediti anche quanto sia grande questa cerchia.
•Non lanciare un attacco – Niente cose del tipo “Seguimi, se ci riesci” o “Solo per i più 
cool”. Non so ancora nulla di te e una sfida di questo tipo mi lascia del tutto indifferente.
•Non essere criptico –
•Non inserire una mini-bio in inglese se twitti in italiano
•Motiva la tua presenza – Raccontami il perché del tuo essere su Twitter. 
•Determina (e presentami) il tuo valore aggiunto – Cerca anche di raccontarmi perché, tra 
tutti, dovrei seguire anche il tuo account. È l’esperienza? L’approccio? L’ironia? 
Raccontamelo!
•Sii personale (ma non troppo) Una via di mezzo, ferma e gentile.
•Evita di schierarti a priori – A meno che l’account non abbia finalità politiche o di sostegno 
a uno schieramento (anche non politico) di qualche tipo.
•Evita le banalità – Un metodo rapido per capire la situazione? Immagina di dover leggere la 
tua mini-bio a tutti i tuoi colleghi e amici ogni giorno in ufficio. Suona scontata? 
•Impara la grammatica – “nIenT3 cOs3 C0s1′”, per favore.



1. Keyword
Per quali parole chiave vuoi essere filtrato e trovato?

2. Valore aggiunto
Perché dovrei starti a sentire?
Per la posizione che occupi?
Per il tipo di contenuti che sei in grado di propormi?
Perché offri un approccio diverso dai tuoi concorrenti?
Perché lavori in proprio e hai un approccio più sciolto su 
molte questioni?

E se sei in dubbio…
•Usa una citazione; funzionano sempre
•Poni una domanda che vorresti la gente facesse a te
•Inserisci un link a qualcosa di importante (un album su 
Flickr, il tuo Tumblr)
•Inserisci un mantra
•Riduci quanto hai già scritto di un buon 25%
•Usa parecchi punti fermi. Le frasi compatte sono le 
migliori in questo caso
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> Per cosa si può usare Twitter?
• Per ascoltare le persone (feedback e sentiment)
• Per aiutare le persone (assistenza clienti)
• Per promuovere una causa
• Per raccontare un evento in tempo reale (live Tweeting)
• Per accorciare le distanze
• Per informare e informarsi
• Per contattare le persone































Con Twitter
tutti 

giornalisti
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Il peso delle 
parole 
dipende da 
chi le dice

Fabri Fibra









Con	la	foto	puoi	menzionare	10	persone



Social TV



Durante la trasmissione del 13 dicembre di RaiTre Report, 
condotta da Milena Gabanelli, è andata in onda l'inchiesta 
sull’acquisto dell'Eni della licenza per sondare i fondali 
marini del blocco petrolifero denominato Opl245 in 
Nigeria. Un affare da un miliardo di dollari. Tuttavia, 
mentre in tv si poteva guardare la video-inchiesta 
giornalistica, su twitter Eni pubblicava una serie di tweet in 
cui replicava al servizio di Report con dati e infografiche. Di 
certo, un primo caso di replica cross-mediale per la 
trasmissione di Milena Gabanelli. Il responsabile 
comunicazione dell'azienda Marco Bardazzi, in uno dei 
tanti tweet, ha inoltre definito l'inchiesta una"fiction".





(Repubblica)











Strumenti









https://youtu.be/r4L3yGCGLQk


