
Un nuovo sistema Social Media 
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• Ri-lancio del sistema Social Media del Festival dei 2Mondi. 

• Creazione: 

 nuovi linguaggi; 

 nuovi comportamenti; 

 nuovi canali di interazione con il pubblico. 

• Multipiattaforma: linguaggi diversi su piattaforme diverse, per 

target diversi. 

• Comunicazione interna: knowledge condiviso, coesione. 

• Punto di partenza, non punto di arrivo. 

 

 

Gli obiettivi 
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• Facebook http://www.facebook.com/festivaldispoleto 

• Twitter https://twitter.com/2mondifestival 

• YouTube 

http://www.youtube.com/user/FestivalDei2Mondi?feature=C

AQQwRs%3D 

• Flickr http://www.flickr.com/photos/61022842@N06/ 

• Foursquare https://it.foursquare.com/2mondifestival 

• Pinterest http://pinterest.com/festival2mondi/ 

 

• Sito http://www.festivaldispoleto.com/ 

 

Multipiattaforma 

http://www.facebook.com/festivaldispoleto
https://twitter.com/2mondifestival
http://www.youtube.com/user/FestivalDei2Mondi?feature=CAQQwRs%3D
http://www.youtube.com/user/FestivalDei2Mondi?feature=CAQQwRs%3D
http://www.flickr.com/photos/61022842@N06/
https://it.foursquare.com/2mondifestival
http://pinterest.com/festival2mondi/
http://www.festivaldispoleto.com/
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Il sistema 

 

Sito 
informa 

aggiorna 

approfondisce 

 

Pinterest 
Mostra fotografica 

 

Flickr 
Archivio fotografico 

I più bei video 

 
Dove si svolge il Festival 

Facebook 
 

annuncia 

promuove 

“guida” 

 

Twitter 
 

consiglia 

ricorda 

“Tips” 
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Facebook 
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Il Festival era già dotato sia di un profilo sia di una pagina Facebook; la pagina era poco 

utilizzata. Il (ri)lancio della pagina ha avuto inizio il 3 aprile 2012. 

Nel periodo aprile-giugno 2012 si è proceduto alla migrazione dal profilo alla pagina. Il profilo è 

stato chiuso il giorno precedente l’inaugurazione del Festival. 

Il 3 aprile 2012 la pagina di Spoleto ha 3.583 fan, a fine festival ne ha 10.047 (ora 10.600 circa). 

Facebook 
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Fb: I fan – curva di crescita 

Lancio attesa confermapassaparola 

La pagina Facebook del Festival raggiunge la massima vitalità durante il Festival… 

ma solo dopo che i fan hanno ottenuto conferme sui contenuti veicolati. 

Dal 23 giugno campagna Facebook Ad e Google AdWords 

(vs. pagina Facebook e, marginalmente, sito). 

1 giugno – 20 luglio 
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Fb: alcuni post… 
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Fb: alcuni contest… 
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YouTube 
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YT: Rendimento e coinvolgimento 

• Dalla data di creazione (14 maggio 2008), il canale YouTube del Festival ha ottenuto circa 

215.000 visualizzazioni. Oltre 30.000 nel periodo tra il 15 aprile e il 23 settembre 2012. 
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Twitter 

 

 

 

 

 

 

Gli utenti seguiti prima del festival erano 19, mentre adesso sono 282. Gli utenti che seguivano 

il festival erano 48 mentre adesso sono 228. E’ stato introdotto l’hashtag #spoleto55. 
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Pinterest 

A inizio Festival i follower erano 12 mentre i following 33 

A fine Festival i follower 35 mentre i following 45. 
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Foursquare 
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In conclusione… 

Il sistema  

• Punti di forza: Sito, Facebook e YouTube. 

• Da sviluppare: Twitter, Pinterest. 

• Non funzionali: Flickr, Foursquare. 

Insegnamenti 

1. Il Festival parla (anche) in un altro modo: al pubblico attuale e ad un pubblico nuovo, 

più ampio e meno “territoriale”; 

2. Qualità nella comunicazione: un Festival di prestigio deve parlare (mostrare, 

visualizzare, evidenziare,…) con un linguaggio di prestigio: “Il Festival direbbe 

questo?” 

3. Modalità di fruizione diversificate: canali, modalità (guardi, ascolti, leggi,…), tempi 

(non solo ora: puoi rivivere, sentire, raccontare, …). 

Linee di sviluppo 

1. Internazionalità: attualmente, il 10% dei fan Facebook (solo in italiano) e il 19% dei 

visitatori del sito (anche in inglese) provengono dall’estero; 

2. Più spazio agli utenti, che si sono dimostrati molto attivi quando coinvolti; 

3. Sviluppo “promozionale” dei canali, in particolare di Facebook e di Twitter. 
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Grazie! 
a_maulini@simulationintelligence.net 

 

 


