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La ricerca Booleana 
 

Per chi: 

● pochi hr la conoscono 

● vorrebbe avere delle armi in più per migliorare le proprie ricerche web.  
  

              
 

Un po’ di teoria 

George Boole, un matematico britannico, considerato il fondatore della 

logica matematica, nel 1854 sviluppò l’algebra booleana, geniale nella sua 

semplicità. In sintesi, se prendiamo una qualsiasi proposizione logica che può 

essere vera o falsa, la possiamo combinare con altre proposizioni dello stesso 

tipo per ottenere proposizioni complesse usando esattamente tre operatori 

logici: 

AND (prodotto logico) 

OR (somma logica) 

NOT (negazione) 
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Senza entrare nei dettagli è sufficiente aver chiaro il meccanismo che regola l’uso degli 

operatori logici. 

 
●  Se  x  è  vero, NOT  x  è  falso (ovvero se la 

proposizione “la macchina è nera” è vera,  la proposizione “la macchina NON è 

nera” è falsa 

 
●  se  x  e  y  sono  veri allora x  AND  y  è 

 vero, ma basta che uno dei due sia falso perché il prodotto logico  sia 

a sua volta falso 

 
●  se  uno tra x  e  y  è  vero allora x  OR  y  è 

 vero, mentre perché la somma logica sia falsa entrambi devono  essere falsi. 

 

 

E ora la pratica 

Quasi ogni motore di ricerca permette di usare gli operatori booleani (si parla 

appunto di ricerca booleana). Questo è utilissimo per mirare meglio i nostri 

risultati. Generalmente gli operatori AND e OR vengono utilizzato col loro 

nome originario, mentre al posto del NOT viene usato il – (trattino, inteso nel 

senso di meno, ovvero della negazione algebrica). Inoltre vengono usate le 

parentesi per determinare le precedenze tra le operazioni, ma questo 

dovreste sapere bene come funziona, visto che è roba di seconda o terza 

media e le medie sono obbligatorie per tutti 
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Per quanto detto, se su google cerco albergo OR agriturismo, il motore mi darà come risultati 

tutte le pagine che contengono la parola albergo o la parola agriturismo. 

 

 

 

 

 

Se non scrivo niente il motore dà per scontato che intendessi usare l’operatore AND 

e quindi se scrivo albergo agriturismo è come se avessi scritto albergo AND 

agriturismo. 
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Al di là del risultato sponsorizzato, potete notare la differenza tra le due ricerche. Se non 

voglio che compaia la parola agriturismo, posso usare l’operatore di negazione 
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Il meccanismo diventa interessante quando impariamo a combinare gli operatori, 

per cui da una ricerca del tipo (albergo OR agriturismo) AND (pistoia OR prato OR 

firenze) mi aspetto come risultato tutti gli alberghi e gli agriturismi che si trovano nella 

zona di Pistoia/Prato/Firenze (questo è un chiaro messaggio subliminale per spingervi 

a prenotare un soggiorno nel nostro splendido territorio). Notevole, no? 

Tutto questo, fermo restando le approssimazioni che fanno alcuni motori. Su google 

se io scrivo agriturismo, lui da solo cerca sia il singolare che il plurale. Questo non è 

sempre vero. Se cerco agriturismo su twitter il motore cerca solo il singolare e se li 

voglio entrambi glielo devo dire esplicitamente scrivendo agriturismo OR agriturismi. 

Naturalmente su google c’è il modo di cercare solo una parola esatta. Lo si fa 

mettendo tra virgolette la parola, e quindi nel nostro caso cercando “agriturismo” al 

posto di agriturismo senza apici. 
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Le parole chiave sono parole, frasi e termini che devi inserire per descrivere gli 

aspetti tecnici e professionali della posizione, le sedi ed il nome dell'azienda. 

Inserendo più di una parola chiave, le possibilità di trovare CV che corrispondono 

maggiormente ai tuoi criteri e bisogni aumenta notevolmente. I CV saranno mostrati 

con le parole chiave evidenziate in rosso. Non includere il nome della Città come 

parola chiave se desideri cercare candidati che abitano in quella città o che sono 

disposti a lavorare lì. Usa invece i campi appositi di ricerca per località. Nella 

ricerca dei candidati, suggeriamo di usare il titolo della posizione, l'azienda, e/o la 

categoria come parole-chiave. Se questo non produce risultati, raffina la ricerca 

aggiungendo le parole-chiave relative ai requisiti che il candidato ideale dovrebbe 

avere. 

  

AND 

 
Quando viene usata tra parole chiave, la congiunzione AND le collega tra loro. Usa 
AND quando ti interessa individuare degli annunci che presentano entrambi i termini 

all’interno dello stesso testo. 
Se usi AND restringerai i tuoi risultati, perché il motore di ricerca andrà a individuare 
solo le offerte di lavoro che contengono entrambe le parole. AND viene inserito in 

automatico quando non sono presenti altri operatori logici a separare le parole 
della tua ricerca. 
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OR 

 
 

 
 

Quando viene usata tra parole chiave, la disgiunzione OR individua come risultati 
quegli annunci che contengono una o l’altra parola inserita. Ti conviene usare OR 

quando c'è più di una parola per descrivere lo stesso termine. 
Se utilizzi OR amplierai i risultati della tua ricerca, perché verranno selezionati tutti gli 

annunci che contengono almeno uno dei termini inseriti. 
 
 

AND NOT 
 

 
 

Quando viene usato tra parole chiave, AND NOT esclude la parola o la frase chiave 
che lo segue. 

Usa AND NOT per eliminare alcuni CV dai risultati della tua ricerca. 
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" " 

 

 
Quando vengono usate per delimitare parole chiave, le virgolette definiscono una 
frase esatta. Usa le virgolette in una frase quando vuoi cercare una frase specifica. 

Se usi le virgolette restringerai i risultati della tua ricerca. 
 
 

( ) 
 

 
Quando vengono usate le parentesi, queste separano le parole chiave. Usa le 

parentesi quando stai cercando più di una frase contemporaneamente. 
Se usi le parentesi restringerai i risultati della tua ricerca. 

      



Thanks for your time 
Michele Lo Giudice 

 

 
* 

 
Se usi l'asterisco * dopo la radice di una parola, individuerai ogni risultato che 

contiene una variazione di quella radice all’interno dell’annuncio. 
Se usi l’asterisco allargherai i risultati della tua ricerca. Ti conviene utilizzarlo quando 

ci sono parole chiave simili, così da non perdere la possibilità di reperire altri annunci 
che ti potrebbero interessare. 

 
 

Vicino 
Se usato tra parole chiave, l’operatore logico NEAR ti permette di individuare quelle 
parole che compaiono entrambe nel testo e a distanza ravvicinata (tipicamente a 

distanza massima di 10 parole). Può essere utile per trovare dei titoli di posizioni. 
 
 
 
 
 

Cerca specifiche sezioni del CV 
 

Questa sezione ti consente di cercare le informazioni che il candidato in campi di 
testo specifici durante il processo di costruzione del CV online. 

 
 
Azienda più recente 
Questa opzione effettua la ricerca nel campo Nome Azienda compilato sul CV dei 
candidati e ti aiuta a trovare candidati che hanno lavorato per una specifica 
azienda. I Cv riservati sono però esclusi da queste ricerche. I CV archiviati come 
Riservati sono esclusi da questo tipo di ricerca. 



Thanks for your time 
Michele Lo Giudice 

 

 
 
Posizione più recente 
Così si ricerca il titolo della posizione che il candidato ha inserito nel proprio CV. 
Questro ti aiuta a trovare candidati che stanno lavorando ad oggi come "Product 
Manager" (per esempio), e non candidati che hanno lavorato come Product 
managers anni fa o che hanno inserito un product manager fra le referenze 
professionali. 
 
Job Description più recente 
Questa opzione effettua la ricerca nel campo in cui il candidato ha inserito la sua 
Job Description e ti aiuta a trovare candidati con l'esperienza più aggiornata e 
recente nelle skills che desideri. 
 
Scuole Frequentate 
Compie la ricerca in base al nome della scuola come riportato dal candidato, e ad 
esempio ti aiuta a trovare candidati che hanno effettivamente studiato 
all’Università Bocconi e NON quelli che ad esempio abitano in via Luigi Bocconi. 
 
Autorizzazione a lavorare 
Seleziona il campo Autorizzato a lavorare e i risultati della ricerca riporteranno solo i 
candidati autorizzati a lavorare nella Nazione che hai scelto. 
 
Cerca per regione Cerca nelle località selezionate 
Le opzioni di ricerca che hai dipendono dal tipo di accesso al Database che hai 
acquistato. Scegliendo Tutte le località la tua ricerca comprenderà tutti i CV che 
non sono specifici per una zona particolare. 
 
Disposto a lavorare 
Se l'opzione Disponibile a lavorare in è selezionata, i Risultati di Ricerca riporteranno 
risultati di candidati che o risiedono o sono disposti a lavorare nella località 
selezionata. 
 
Cerca per CAP 
Se cerchi candidati in USA o Canada, puoi anche cercare i candidati per CAP di 
appartenenza. Questa opzione ti consente di cercare tutti i candidati all'interno di 
una specifica area riferita ad un CAP. Scegli il bottone Cerca per CAP e inserisci il 
codice appropriato. 
 
Formazione 
Seleziona dalla lista fino a 5 Livelli di Formazione. I risultati comprenderanno i 
candidati che rispondono a questi criteri. 

● Diploma: Diploma di scuola superiore. 
● Corso di specializzazione Post Diploma: corso di specializzazione professionale 

conseguito dopo il diploma superiore 
● Istituto Professionale: frequenza presso un istituto professionale 
● Laureando: a pochi esami dal completamento del percorso formativo 

universitario. 
● Laurea 3 anni: laurea breve del nuovo ordinamento. 
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● Laurea vecchio ordinamento 4/5 anni o laurea secondo livello: laurea 
ottenuta con il vecchio ordinamento o laurea del nuovo ordinamento 
ottenuta dopo i 3 anni dellalaurea breve (laurea specialistica). 

● Master/MBA: master post-laurea conseguito presso un istituto accreditato. 
● Dottorato: specializzazione post-laurea. 

 
Nota bene:  
Ogni Livello di Formazione non comprende i livelli più bassi. Ad esempio, se scegli 
Laurea, i risultati non comprenderanno livelli formativi inferiori, come Diploma. 
 
 
 
Livello Carriera  
Seleziona i livelli di carriera dalla lista. Se non effettui una selezione, tutti i livelli 
saranno compresi. Selezionane fino a 5. Nota: Sono i candidati a specificare i loro 
livelli. 
 
Orario di lavoro  
Scegliendo Full-Time o Part-Time la tua ricerca riporterà come risultati solo i candidati 
che hanno specificato quel tipo di Orario di lavoro. 
 
Tipi di Offerte 
Selezionando Tempo indeterminato, Stage, Temporaneo/tempo 
determinato/Consulenza la ricerca riporterà solo i candidati che cercano quel tipo 
di contratto. Scegli tutti i contratti che desideri ricercare. 
 
Categorie professionali  
Seleziona le Categorie da applicare dalla lista. Se non vengono selezionate, 
saranno incluse tutte le categorie. Ne puoi selezionare al massimo 5. 

 
 

      

TALENT CRM 

 
 

 
 
 
Cos’è? 
 
Monster Talent CRM ti consente di inviare messaggi a più candidati in una volta sola 
raggiungendoli grazie al database CV di Monster. Riduce i tempi di risposta con 
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messaggi automatici e analizza le candidature ricevute con un report in tempo 
reale. Tra le caratteristiche principali: 
 
Ricerca Booleana 
 
Campagne automatiche, ricorrenti e di follow-up 
 
Reportistica in tempo reale 

      
Gestione delle risposte 
 
Posiziona il mouse sul tab “Candidati”, clicca su “Talent CRM” che ti porterà alla 
schermata “Gestisci Campagne” . 
 
 
Clcca sul box “Crea Campagna” per creare una nuova campagna. 
 
Avrai quindi la possibilità di impostare un “Nome Campagna”.  
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Una volta creato il nome della campagna, puoi iniziare ad impostare i tuoi criteri di 

ricerca. Inizia dall’icona “Impostazioni” a destra della pagina. 

 
 
 

Nelle “Impostazioni” seleziona la tua audience includendo o escludendo la 
tipologia di candidati in base alle tue preferenze. 

 
Nelle “Impostazioni,” è possibile escludere i candidati già contattati nell’ultima 

settimana o durante l’ultimo mese, o chiunque sia già stato contattato da altri utenti 
della tua stessa azienda (incluso il mittente stesso). Puoi anche scegliere di non 

escludere nessun candidato dalla tua ricerca. 

 
 

      
Adesso puoi costruire la tua ricerca. 
 
Usa la freccia verso il basso per selezionare i campi che preferisci e inserisci i tuoi 
criteri di ricerca nel box vuoto. Clicca su “Aggiungi”. Una volta inseriti i criteri di 
ricerca, clicca su 
“Ricerca.” 
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Controlla i risultati. Ora puoi scegliere il numero di candidati a cui inviare la 
campagna. 
 

 
 
Il tuo limite giornaliero di messaggi aumenterà via via che i candidati cliccheranno 
sui link presenti nei tuoi messaggi. Più la campagna avrà successo, maggiore sarà il 
numero di messaggi che potrai inviare. 

 
 
 
Se hai già creato dei messaggi e li hai salvati come modelli, potrai accedervi dal 
menu a tendina sotto “Componi Messaggio.” Per creare un nuovo messaggio, 
inserisci un 
 
“Oggetto” e scrivi nel box di testo. 

 
 
Puoi scegliere se inviare la campagna una volta al numero di candidati selezionati. 

 
 
Oppure, puoi inviare la tua campagna più di una volta se i tuoi risultati di ricerca 
eccedono il tuo limite giornalieri. Assicurati di impostare correttamente la frequenza 
della campagna usando il menu a tendina posizionato sotto la voce “Per...”. 
ampaign...” drop-down. 
 
Monster ha reso disponibili degli “SmartFields” nell’interfaccia del messaggio. Grazie 
agli SmartFields è possibile inserire dati specifici dal profilo del candidato. 
 
Un esempio di SmartField è [Nome del Destinatario]. Utilizzandolo, il messaggio potrà 
essere personalizzato per ogni destinatario. 
 
I tag degli SmartField includono: 
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[Data] 
 
[Nome Destinatario] 
 
[Cognome Destinatario] 
 
 

 
 

     
 

Hai anche la possibilità di utilizzare la funzionalità “Ricontatta dopo 5 giorni” oppure 
“Ricontatta dopo 10 giorni”. 

 
 

 
L’opzione è automaticamente impostata su Off, ma tutto quello che devi fare è 

spostare 
 

il cursore su ON. 
 
 

Avrai così attivato l’opzione di scrivere un nuovo messaggio ai tuoi candidati. Questi 
 

messaggi non hanno un impatto sui tuoi crediti o sul tuo limite giornaliero, quindi è 
 

sempre meglio usarli. 
 
 
 

6 
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Una volta completato il messaggio, puoi salvarlo come modello spuntando la 
casella 

 
“Salva il messaggio come modello.” Ricorda di inserire un nome per il tuo modello. 

    
 
 
 
Clicca “Invia” per spedire il messaggio al target di candidati selezionati. 
 
Vai al “Centro Messaggi“ per vedere tutte le risposte ricevute a seguito dell’invio 
della campagna. Qui puoi indicare il messaggio come “Letto” “Non letto” o 
scegliere “Cancella” . 
 
 

 
     
Nel “Centro Messaggi” puoi visualizzare i CV dei candidati e anche utilizzare le 
funzioni “Rispondi”, “Aggiungi Note” e “Visualizza Attività”. Dalla Posta in arrivo, puoi 
anche “Bloccare” un candidato o utilizzare l’opzione “Aggiungi alla cartella”. 
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AppJob & nuovi strumenti: 

Opportunity 

What is Opportunity? 

Opportunity, uses a matching algorithm to connect you with professionals 

who can bring you sales, advance your career, help grow your network, and 

more. Our matching algorithm takes the work out of networking by making 

you aware of people around you who need what you offer. We constantly 

search the overall Opportunity network as well as your own networks (such as 

LinkedIn) to discover business opportunities you otherwise would not be 

aware of. 
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Meritocracy  

Come nel caso di Jobyourlife, Meritocracy offre un ribaltamento di 

prospettiva concentrandosi sulle aziende in modo che il match con chi 

cerca lavoro sia più efficiente. In questo caso, la startup punta sulla capacità 

di una impresa di comunicare cultura aziendale e specificità varie. Sul sito le 

aziende si presentano per quello che sono con tanto di (belle) foto degli 

uffici e interviste video ai responsabili delle risorse umane. In modo che prima 

di mandare un curriculum il candidato sappia con chi sta parlando e che 

cosa può trovare 
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Recruting 3.0 

 

Dove stiamo andando? 

Come cambia la selezione? 

Web Reputation 
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Il video CV 

cos´è e come si realizza 

 

Breve storia del video curriculum vitae 

 
L’idea del video curriculum nasce negli USA e si diffonde in Europa già dal 2007. 

Negli USA l’idea ha un grande successo soprattutto grazie a Youtube. A tal 

proposito la società Vault ha condotto un’indagine nel 2007. Da questa indagine è 

stato visto che l’89% dei datori di lavoro guarderebbe con interesse un Video CV. 

Inoltre secondo recenti sondaggi per il 65% delle imprese il curriculum video 

diventerà parte integrante dei processi di selezione del personale. 

Si tratta di un metodo molto utilizzato laddove le tecnologie del web, e la pratica 

con gli strumenti informatici di video produzione è più diffusa: come ad esempio 

negli U.S.A., in Francia od in Spagna. 

Negli USA c’è qualcuno che li usa addirittura per l’ammissione all’Università; per 

questo motivo anche in Europa stanno proliferando i siti che insegnano come 

preparare un video-curriculum e su come distribuirlo. In Italia il Video CV ha 

cominciato a diffondersi da poco tempo e molto lentamente, per limiti tecnologici 

e culturali, soprattutto tra i più giovani con un alto grado di istruzione. Non potevano 

di conseguenza mancare anche le aziende che via via hanno cominciato a 

spiegare i percorsi di carriera previsti all’interno delle proprie organizzazioni, a 

presentare le occasioni di inserimento e a offrire un company image e una 

descrizione degli ambienti di lavoro. Per video curriculum si intende generalmente 

una presentazione spontanea di una persona in cerca di lavoro ripresa da una 

telecamera e diffusa via internet, per mezzo di blog, o portali. Spesso queste 

presentazioni vengono integrate da altre soluzioni come i curricula testuali. 
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Come creare un video curriculum 

 

Il Video Curriculum può essere un valido aiuto alla vostra candidatura ma al tempo 

stesso può risultare letale se ne sottovalutate la qualità della realizzazione e dei 

contenuti; se il tuo video Cv è scadente non solo farai una pessima impressione, ma 

soprattutto non verrai assunto. Per questo motivo il consiglio è quello di affinare un 

minimo l'esperienza visionando alcuni format di successo e prendendo spunto da 

essi. Digitando semplicemente Video Curriculum su youtube è possibile scaricare un 

buon numero di filmati ai quali ispirarsi. 

 

 

Il progetto 

 

Prima di registrare il proprio video CV è importante progettarne a tavolino tutti gli 

aspetti, dai contenuti alla grafica. Se si pensa a un prodotto tipo videoclip o piccolo 

cortometraggio (per professioni creative e artistiche) bisognerà predisporre uno 

storyboard per pianificare scene e sequenze. Eccetto alcuni consigli generali, non ci 

sono regole valide per tutti, perché le caratteristiche del video CV giusto dipendono 

dal profilo professionale, carattere e dalla professionalità che il candidato deve far 

risaltare. 

 

La struttura 

 

Iniziando dalla propria presentazione, con nome e cognome, si devono mettere in 

risalto solo gli elementi più significativi del proprio CV, tra le esperienze professionali, i 

titoli di studio, le conoscenze, le competenze e gli interessi più significativi per il tipo 

di candidatura proposta. 

 

La durata 
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L'unica vera condizione indispensabile di ogni video CV, pena la sua inefficienza, è 

che sia breve. E' fondamentale riuscire a far risalire i punti di forza del curriculum 

possibilmente in meno di due minuti, al massimo tre. 

 

La registrazione 

 

Il risultato della registrazione deve essere il più possibile professionale, ma non ci si 

deve preoccupare di un prodotto di livello cinematografico. Una telecamera (o 

webcam) insieme ad un computer con un programma di montaggio sono più che 

sufficienti per un video di buona qualità. Il consiglio è di registrare in una stanza 

senza rumori di fondo, con un set neutro che non distragga il selezionatore 

 

Il linguaggio del corpo 

 

Proprio come in un colloquio di lavoro, bisogna tener presente che si comunica 

anche con la propria presenza, il linguaggio del corpo, il tono di voce, ma proprio in 

questo l'inesperienza con la telecamera può rivelarsi controproducente. Oltre a 

mostrare un abbigliamento adeguato e a evitare posture strane ed eccessivi 

movimenti con le mani, è importante guardare dritto nell'obbiettivo, parlare 

chiaramente con tono colloquiale ed essere il più possibile naturale, per mostrare 

anche aspetti peculiari del carattere e della personalità. 

 

Esempio di progetto italiano: 

Progetto «Prove libere di video curriculum» 

(collaborazione tra il Consorzio universitario e la Pnbox web tv) 

= ha promosso un concorso per realizzare dei video CV per facilitare la ricerca di 

un’occupazione presso aziende e imprese che vedono nella creatività e nella 

capacità di presentarsi un valore aggiunto. 

Vantaggi  

Il principale vantaggio In questo modo si accorciano i tempi di assunzione perché il 

datore di lavoro non dovrà più scegliere i migliori candidati sulla carta e poi fare 
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un’ulteriore selezione in basa ad un colloquio face-to-face.Lo screening si fa dal 

video 

Miglior presentazione delle: 

● Soft Skills 

● Competenze Tecniche: Lingue - Software 

● Asso nella manica: Empatia 

 

 

Siti Web dedicati al CV video 

 
 
 
 

YouCV  
una risorsa italiana per postare il proprio video CV, punto di incontro con le 
aziende  
 

Visualjob 

sito che raccoglie i CV video. Il tuo video Cv è visibile solo alle aziende. 
 

Meet the Real Me 

sito che raggruppa i CV video basato in Inghilterra 

 

Voicejob 

sito canadese  che ti può aprire le porte del lavoro negli USA, in Canada e in 
Francia 
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Alumwire 

sito americano che mette in contatto gli studenti con le aziende attraverso i 
video CV. 
 

Resumegig 

crea una pagina unica dedicata al tuo CV video. 
 

Talent Rooster 
ti permette di creare un CV video da casa e di visionare una galleria di video 
Cv di esempio per imparare come ottimizzare il proprio. 
 
 
 
 

 

 
 

Definita come l’insieme di commenti e opinioni espressi sul web su di noi. Le 

aziende sono da sempre interessate alla percezione che il pubblico ha del 

loro brand, tanto da commissionare numerosi e frequenti studi statistici sui 

consumatori per stabilire l’idea generale che il pubblico associa al loro 

marchio. I singoli sono invece interessati alla privacy e alla tutela del proprio 

buon nome. 

La diffusione dei social network, e di tool ad essi collegati, se da un lato 

aumenta la possibilità per il consumatore di esprimere giudizi che hanno 

molta visibilità su di un prodotto o servizio, (si pensi alle recensioni su 

TripAdvisor, piattaforma interamente basata sulla qualità percepita dal 
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cliente) dall’altro permette di monitorare costantemente quello che ormai è 

diventata una vivacissima agorà virtuale, e agire in modo oculato per creare 

e mantenere una reputazione solida e positiva. 

I vantaggi  

La creazione di un sistema di monitoraggio di web reputation della propria 

azienda o del proprio brand si basa su più applicazioni concrete: analisi 

empirica dei ritorni dei clienti (il monitoraggio informa su problemi riscontrati 

dal cliente in relazione con i servizi/prodotti forniti dall'impresa e può tradursi 

nel bisogni di migliorare alcuni aspetti legati alle proprie attività, come ad 

esempio proprio il servizio di front office clienti, qualità dei prodotti, ecc.) e il 

dialogo con i clienti-utenti (il monitoraggio consente ugualmente di 

rispondere direttamente a chi pubblica commenti negativi nei forum di 

discussione e/o blog). Questa è l'occasione per poter intervenire orientandoli, 

proponendo dei nuovi link o delle nuove informazioni pratiche e per limitare 

la pubblicazione di nuovi commenti negativi.  

 

Nota Bene: L'utilizzo di un account Twitter per l'impresa, grazie a un 

monitoraggio esercitato sui flussi Twitter pubblicati dagli utenti, consente di 

instaurare un dialogo con quei micro blogger che citano sia il brand sia i 

prodotti d'impresa.  

 

Un'altra applicazione concreta della web reputation è il controllo la 

comunicazione tramite strumenti specifici (le informazioni collezionate 

possono essere integrate all'interno della stessa strategia di comunicazione). 

Una parte della reputazione web, infatti, si fonda sulla capacità di un brand, 

e quindi dei suoi prodotti e servizi, di occuparsi e di controllare quei canali di 

comunicazioni, come blog o forum, in cui il brand o l'azienda vengono 
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descritte negativamente. I nuovi contenuti creati consentono anche di 

migliorare l'ottimizzazione SEO naturale dei commenti costruttivi/positivi, nei 

motori di ricerca. Infine, il monitoraggio consente di misurare i successi e gli 

insuccessi di una campagna di comunicazione.  

 

Socialmention, fornisce una stima generale delle opinioni degli utenti 

(positiva, negati, neutra) espresse nei commenti contenenti la parola chiave, 

anche fatti un mese prima, e Whostalkin, fluido e rapido, che sonda i digg-

like sui social professionali e non, blog e tag corrispondenti sempre alla 

keyword. Google consente anche questo genere di controllo attraverso la 

funzione Aggiorna che figura nelle opzioni di ricerca.  

 
 
 
 

Web Reputation: Nestlè…2.0 
 
 

 
 

 

Un piccolo case study su di una grossa realtà aziendale potrà esserci di aiuto 

come introduzione ed esempio. Parliamo di Nestlè. Si tratta di una delle 

industrie alimentari più conosciute del mondo, un marchio collegato a 

migliaia di altri sottomarchi, alcuni dei quali italiani. Questo per la 

multinazionale significa dover monitare la Web Reputation principale, e 

quella di tutti i marchi ad essa collegati. Un immenso lavoro diDigital PR. 
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In meno di 10 anni la strategia di Nestlè, come altre ora quotidianamente 

esposta sul web, è completamente cambiata: dai comunicati stampa, 

strumento principale che interfacciava un’azienda al grande pubblico, si è 

passati ad un altro tipo di rapporto con il consumatore: per semplificare, si è 

passati da quello che viene chiamato un approccio Top-Down ad un 

rapporto diretto, 1 to 1. 

Nestlè, in passato attaccata da campagne diffamatorie, si è trovata da 

subito a dover interagire con consumatori, ma anche con utenti, come è 

facile immaginare, molto aggressivi. Nell’impossibilità di rispondere 

direttamente e subito a tutti, l’azienda ha stabilito alcune regole 

fondamentali della sua comunicazione, una serie di cosiddette regole 

d’ingaggio. Ha cambiato così la sua immagine “istituzionale” con 

un’immagine dialogante, capace di essere vicina all’utente social. 

In particolare Nestlè ha stabilito che Facebook poteva essere una 

piattaforma adatta ai consumatori e Twitter poteva essere invece un social 

media adatto ad interagire con blogger, giornalisti e stampa. Con un team 

sempre al lavoro per monitorare questi canali e altri, con tool simili a quelli 

che poi vedremo in dettaglio. 

Sul web, si sa, la “bufala” è sempre in agguato. Questo espone i marchi a 

campagne calunniose, virali, che hanno un impatto negativo fortissimo sulla 

loro Web Reputation. In particolare Nestlè si è dovuta destreggiare con una 

bufala che sosteneva che esistessero prodotti pericolosi per la salute del 

consumatore; per essere più specifici, degli ‘omogeneizzati’ che 

contenevano ‘pezzi di vetro’. 

Grazie al monitoraggio costante e le risposte tempestive, Nestlè è riuscita a 

smentire la voce, ripresa sui social da migliaia di utenti impauriti, e bloccarne 

la diffusione prima che qualche media mainstream potesse venirne a 

conoscenza e malauguratamente riportare la notizia. 
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Web Reputation: tool utili 
 

Whostalkin 

Whostalkin è un efficace, veloce e moderno motore di ricerca “social” che 

restituisce dati basati sul “clima” generale attorno ad una compagnia. Si 

possono monitorare molti siti e cercare opinioni in base alle keywords. 

Hootsuite 

È uno strumento di dashboarding collaborativo per social che, consente di 

gestire uno o più account su social diversi come Facebook, Twitter, LinkedIn e 

Ping. Inoltre consente di produrre dei rapportino d'analisi sociali, seguire in 

tempo reale le statistiche dei clic, di delegare le task e di attribuire ruoli 

differenti ai contribuenti dell'equipe. Tra le altre funzionalità, la possibilità di 

monitorare anche le citazioni del brand sui social media, personalizzare 

l'interfaccia per una maggiore leggibilità (colonne, selezioni dei flussi da 

seguire, gestioni avanzate delle schede) e di beneficiare dell'invio messaggi 

sicuri su mobile e attraverso il web, protezione, questa, maggiore per 

l'impresa.Infine, Hootsuite consente di condividere, dalla propria interfaccia 

web, foto di profili 

, pagine o gruppi Facebook. Si ha anche la possibilità di geo-tagagre le 

proprie campagne Facebook per meglio mirare gli interventi futuri su 

Facebook (la scelta del paese, la lingua, sono solo degli esempi). Hootsuite è 

disponibile anche per mobile su iOS BlackBerry, e Android. 

 

Feed RSS 

I feed RSS permettono il controllo di siti e blog e consentono di monitorare 

sistematicamente la Web Reputation cercando il feed delle parole chiave 

desiderate. Anche se è uno strumento di fortuna altalenante, rimane sempre 
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valido. Tra gli RSS che si possono utilizzare: FeedReader, Feedly, RssOwl, Digg 

Reader. 

 

Forum 

è possibile anche seguire le discussioni visibili nei forum attraverso aree 

tematiche. Anche in questo caso una ricerca diretta o un search engine 

appropriato potrà svelarvi quali sono le discussioni sui prodotti e cosa si pensa 

di loro. 

 

Seesmic: Un servizio multipiattaforma di gestione dei social media (client 

office compatibile con Windows/MacOS,applicazioni mobili, o accessibili via 

web), capace di controllare e pilotare delle azioni su più network sociali, 

grazie a una schermata di bordo che consente di seguire in tempo reale le 

azioni effettuate sui i più noti social come Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Myspace e Foursquare. Seesmic si integra con più di 90 applicazioni come 

Klout, Zendesk, Salesforce Chatter, LinkedIn, Yammer, e Stocktwits. App di 

Seesmic è disponibile per iOS, Android, Windows Phone 7, BlackBerry OS. 

Salesforce è invece una sua versione per Android, ottimizzata anche per iPad 

e Windows Phone 7  

 
 


