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L’analisi di I-Com sulle performance degli istituti. Ancora poca l’interazione in Italia

Unicredit è la banca più social
Bnl spazia con cinema e tennis, Intesa Sp svetta su YouTube
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Unicredit è la banca più 
forte sui social net-
work in Italia, seguita 
da Bnl, Intesa Sanpa-

olo, Mps, Credem e Deutsche 
Bank Italia. Anche se nel no-
stro paese l’utilizzo di Facebo-
ok, Twitter e YouTube da parte 
del mondo bancario è ancora 
piuttosto limitato. Gli aspetti 
su cui lavorare sono lo sviluppo 
dell’interazione con gli utenti, 
proponendo pure contenuti 
legati all’intrattenimento, e 
l’utilizzo di questi strumenti 
per fare assistenza clienti.

La classifica è l’esito di 
un’analisi condotta da I-Com 
(Istituto per la Competitivi-
tà) e parte del primo rapporto 
Digifi n (Digital Finance Inno-
vation), che prende in esame 
le performance (misurate at-
traverso vari indicatori quan-
titativi e relativi al livello di 
engagement) delle banche su 
Facebook, Twitter e YouTube, 
selezionando sei istituti tradi-
zionali, presenti sul territorio 
con fi liali e sportelli, e in una 
classifi ca a parte quelle banche 

che hanno fatto di internet il 
canale di vendita esclusivo dei 
servizi offerti (Banca Mediola-
num, CheBanca!, Fineco, Hel-
lo Bank!, Ing Direct, IWBank, 
Webank, Widiba).

«Emerge un uso ancora poco 
avanzato, almeno da parte 
delle banche tradizionali, ri-
spetto ad altri settori, come le 
telecomunicazioni e agli altri 
paesi europei, sia per quanto 
riguarda i dati che riguardano 
il numero di like e di follower 
sia nell’interazione che c’è», 
osserva Stefano da Empoli, 
presidente di I-Com, associa-
zione fondata nel 2005 da un 
gruppo di giovani studiosi, 
professionisti e manager, per 
promuovere temi e analisi sul-
la competitività. «Per esempio, 
tranne nel caso di Unicredit, 
abbiamo un numero bassissi-
mo di retweet. Ci sono però ini-
ziative interessanti: Bnl non ha 
un solo canale ma raggiunge i 
propri clienti con sette pagine 
tematiche che coprono, oltre 
all’aspetto più istituzionale, 
aree diverse di cui si occupa, 
come il cinema, il tennis e la 
responsabilità sociale, con Te-

lethon e il programma di edu-
cazione fi nanziaria EduCare. 
L’obiettivo è quindi di cercare 
di attirare maggiore engage-
ment e di entrare in campi 
non solo bancari. Uno dei mo-
tivi per cui questo settore non è 
avanzatissimo da questo punto 
di vista è il fatto che è freddo, 
meno suggestivo di altri che 
sono più vicini all’intratteni-
mento». L’uso che viene fatto 
di questi strumenti, infatti, è 
focalizzato «principalmente su 
messaggi in gran parte legati 
alle proprie offerte, in chiave 
soprattutto commerciale e 

istituzionale. Insomma, questi 
canali di comunicazione sono 
usati dalle banche spesso in 
modo unidirezionale, anche se 
si cominciano a utilizzare per 
il customer care, un tema che 
diventerà sempre più forte».

Per quanto riguarda Face-
book, il social più usato, Uni-
credit è molto avanti rispetto 
agli altri quanto a numero di 
fan (oltre 270 mila a dicembre 
2014), seguita da Credem, che 
grazie all’alto grado di enga-
gement sulla pagina supera la 
soglia dei 60 mila fan, mentre 
al di sotto delle proprie poten-

zialità ci sono Intesa Sanpaolo 
e Monte dei Paschi. Bnl si atte-
sta sui 45 mila fan, sopravan-
zando Mps. 

Considerando Twitter, emer-
ge un forte ritardo. Il primato di 
Unicredit, comunque seconda 
per numero di follower a Mps, 
è sorretto da una buona attività 
giornaliera, mentre gli altri isti-
tuti sono poco attivi. Se invece 
si esamina YouTube ci sono ol-
tre 4 milioni di visualizzazioni 
per i video caricati da Unicre-
dit e Bnl, mentre svetta Intesa 
Sanpaolo con oltre 5 milioni e 
mezzo di visualizzazioni. 

Non sorprende che siano 
in generale migliori le perfor-
mance social delle banche onli-
ne, con CheBanca!, che ha una 
pagina Facebook dove c’è una 
forte interazione, Ing Direct e 
Banca Mediolanum al vertice, 
con ottimi numeri su Facebo-
ok per le prime due (circa 154 
mila fan) e un buon utilizzo di 
Twitter per la banca di Ennio 
Doris, con moltissimi retweet 
da parte dei follower e una si-
gnifi cativa attività istituziona-
le dei propri comunicatori.
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DI GIOVANNI BUCCHI

Ha un pil cresciuto nel 2013 del 9,6%. Il 
suo governo, tra il 2011 e il 2015, ha investi-
to 6,5 miliardi di dollari all’anno in progetti 
di investimento, in particolare nella costru-
zione di edifi ci, mentre altri 112 miliardi 
sono già stati stanziati fi no al 2020. Negli 
ultimi due anni, inoltre, il settore del con-
tract da quelle parti ha conosciuto un boom 
spaventoso del 125% nel campo residenzia-
le, commerciale, di hotel e retail. Benvenuti 
in Oman, ricchissimo paese della penisola 
araba di appena 3,5 milioni di abitanti, dove 
il sultano Qabun bin Said sta conducendo 
una politica di diversifi cazione dell’econo-
mia nazionale che ha attirato molti inve-
stimenti nel settore turistico-ricettivo e 
nelle attività commerciali. Non a caso, nel 
Sultanato sono spuntati nuovi complessi 
alberghieri e resort, un quartiere fi eristico 
e uno scalo aeroportuale.

Ed è proprio nella capitale Muscat che dal 
17 al 19 febbraio si terrà IDF Oman, mani-
festazione rivolta ad aziende specializzate 
in fi niture d’interni, arredamenti, luxury 
lifestyle, tessile, illuminazione, arredo ba-
gno e ristrutturazione. Per il secondo anno 
consecutivo l’area Italia, ribattezzata Casa 
Medinit e organizzata dall’omonima Medinit 
srl (società partecipata al 51% da Verona-
fi ere) ospiterà 30 aziende pronte a rappre-
sentare l’eccellenza del Made in Italy a circa 
2.500 visitatori qualifi cati provenienti sia 
dall’Oman che dai Paesi arabi confi nanti. 
Il tutto «all’interno di un contesto che tra-
smetterà l’emozione dell’Arena di Verona e 
della lirica» come sottolinea Francesco Bre-
solin, presidente di Medinit srl. Sarà infatti 
allestito il progetto Opera a living taste de-
dicato all’Arena scaligera, con la possibili-
tà di vivere un’esperienza sonora e visiva. 
D’altronde, la lirica e la musica sinfonica 
sono a tal punto una grande passione per il 
sultano d’Oman da aver fatto costruire la 
Royal Opera House, un faraonico teatro in 

marmo di Carrara, progettato senza limiti 
di budget e con all’interno una galleria di 
ristoranti e negozi di alta gamma.

«L’Oman è un paese in forte sviluppo e 
rappresenta una grande opportunità per 
le aziende italiane disposte ad aprirsi al 
mercato arabo», spiega Sergio Antonio 
Re, responsabile marketing di Medinit. «Il 
Sultanato sta impegnando cifre considere-
voli innanzitutto sul piano turistico, dove 
dal 2012 ogni anno vengono investiti 1,2 
miliardi di dollari». Solo sul fronte alber-
ghiero, per fare un esempio, sono previsti 
17 nuovi insediamenti per un totale di oltre 
4.100 camere.

Tra le nuove tendenze di mercato che si 
vanno affermando, Re sottolinea «lo svilup-
po di infrastrutture di tipo occidentale come 
le ville de-luxe o i grandi golf club con servi-
zi di lusso. Occorre infatti considerare che 
in Oman i cittadini hanno un potere d’ac-
quisto molto più elevato rispetto ai nostri 
standard, è un Paese molto piccolo ma pieno 
di ricchezze naturali». I partner commercia-
li principali sono India, Cina e Pakistan «ma 
solo nel comparto medio basso», aggiunge 
il responsabile marketing di Medinit, «per-
ché se guardiamo al livello più elevato sia 
l’Italia che l’Inghilterra stanno ottenendo 
ottimi spazi». Quindi «non ci sono grandi 
competitori per le nostre imprese» soprat-
tutto nel settore degli arredamenti e delle 
fi niture al centro di IDF Oman. «L’interesse 
maggiore per gli arredi in questo mercato 
riguarda gli ambienti indoor: il living, le 
sale da pranzo, l’illuminazione, i salotti e i 
complementi d’arredo di design», fa notare 
Re. «Un altro settore in forte espansione è 
poi quello dei centri commerciali, di retail, 
negozi, bar e ristoranti; soprattutto per una 
questione climatica, visto che da giugno e 
ottobre è quasi impossibile stare all’aperto 
per le temperature oltre i 40 gradi. In Oman 
si è infatti abituati a condividere grandi spa-
zi comuni di altissimo livello».
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Alberghi e resort, opportunità in Oman LA VIGNETTA DEL GIORNO

Indice Chiusura Var. % Var. % 30/12/14

FTSE IT ALL SHARE 22.551,89 0,84 11,99
FTSE IT MEDIA 14.272,77 -4,48 17,55

L’editoria in Piazza Affari

Titolo Rif. Var. Var. %  Capitaliz.
  % 30/12/13 (mln €)

Cairo Communication 5,9600 1,53 22,79 466,9

Caltagirone Editore 1,0000 -1,48 20,48 125,0

Class Editori 0,3619 0,56 17,92 102,5

Espresso 1,2010 -2,36 25,96 494,9

Il Sole 24 Ore 0,7460 -1,58 25,59 32,3

Mediaset 3,9840 -6,52 15,81 4.706,0

Mondadori 0,9340 0,27 6,68 244,2

Monrif 0,3293 1,95 15,67 49,4

Poligrafi ci Editoriale 0,2818 7,11 25,08 37,2

Rcs Mediagroup 1,2070 2,12 29,16 629,9

Seat Pagine Gialle 0,0029 - 3,57 186,4

Telecom Italia Media 1,0360 -0,86 7,19 107,0

lethon e il programma di edu- istituzionale Insomma questi

1° Unicredit 63/100
2° BNL 45/100
3° Intesa Sanpaolo 41/100
4° MPS 40/100
5° Credem 36/100
6° Deutsche Bank Italia 30/100

1° Unicredit 63/100

Le banche sui social
media in Italia

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende. Punteggi da 16 a 100 
misurati su 14 indicatori
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