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COSTRUIAMO 
INSIEME UN PIANO 
DI REPUTAZIONE 
AZIENDALE



La REPUTAZIONE è quello che dicono di te 
quando sei uscito dalla stanza.
Come costruirla?



COSA NON È LA 
REPUTAZIONE AZIENDALE

• La somma dei like ricevuti
• L’analisi delle vanity metrics
• Le recensioni dei clienti
• La misurazione del 

«sentiment»



Reputazione
Set di informazioni necessarie per farsi un’opinione sul valore di un oggetto, di 

un’organizzazione o di una persona.
È una risorsa intangibile

Un costrutto multidimensionale

La reputazione è una lente per filtrare ciò che percepiamo della realtà.



Soprattutto, la reputazione 
oggi è fondamentale 
perché è la scorciatoia 
cognitiva verso la 
fiducia, la nuova moneta 
del mercato.



LA REPUTAZIONE CHE CREA FIDUCIA
• L’80% dei consumatori non compra da un

business con una brutta reputazione;
• 4 consumatori su 5 orientano le decisioni

di acquisto in base alle recensioni online;
• Il 70% dei consumatori sceglie di non

comprare determinati prodotti se non
apprezza l’operato dell’azienda;

• Il 61% dei consumatori si dice infastidito
quando non riesce a identificare l’azienda
produttrice;

• Il 56% dei consumatori cerca informazioni
sull’azienda produttrice;



SOCIAL MEDIA

HR&CSR

PERCEZIONE

PERFORMANCE
ECONOMICA

LEGAL&COMPLIANCE

PRESS& MEDIA

REPUTAZIONE AZIENDALE: UN MODELLO MULTIDIMENSIONALE



PRIMO PASSO: LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER



SECONDO PASSO: ANALIZZA LE 
SINGOLE AREE

• PERCEZIONE: immagine coordinata, tono di voce, 
iniziative, presenza sul mercato;

• PRESS&MEDIA: attività ufficio stampa, relazioni con i
giornalisti, attualità sul mercato;

• SOCIAL MEDIA: canali sviluppati, piano editoriale, 
engagement, community;

• DATI ECONOMICI: sistemi di misurazione della
performance economica: sono informazioni rilevanti
anche per gli stakeholder?

• LEGAL&COMPLIANCE: aspetti normativi, evoluzioni
della sensibilità del mercato

• HR&CSR: comunicazione interna e attività di 
employer branding; analisi dei valori comuni con i
pubblici aziendali.



TERZO PASSO: 
PASSA AL PIANO 

OPERATIVO 
Dopo l’analisi valuta per ogni area 
le strategie e le azioni da 
implementare. Struttura, se 
possibile, un coordinamento per 
avere una visione complessiva
strategica del tema, creando
collegamento e confronto tra le 
differenti aree e azioni intraprese.



GLOBAL TRENDS IN REPUTATION 2020- Reputation Institute
Quali sono i temi più rilevanti nella percezione della reputazione oggi?



EMPLOYER BRANDING, DA DOVE COMINCIARE?



www.reputationlab.it
santina@reputationlab.it

+39 339.7047770

Da dove cominciare per un
piano di reputazione
aziendale? Siamo a vostra
disposizione per un primo
consulto gratuito.

http://www.reputationlab.it/
http://reputationlab.it

