
Casi pratici di
Community Management:

DOs & DONTs



“The job of making sure that a brand/product/company 

has a positive image and good relationship with its 

customer or followers on social media.”
- Cambridge Dictionary

CM: cos’è?



CM e SMM

Community Management e Social Media Management sono due 

attività strettamente collegate tra loro, ma non vanno confuse l’una 

con l’altra.

Social Media Manager

CREAZIONE

Community Manager

MODERAZIONE



oÈ parte integrante della strategia di comunicazione

oMigliora la relazione utente – brand

oCrea una reazione a catena

oFornisce elementi utili nella costruzione della strategia

• Analisi del Sentiment

• UGC

• Comunicazione one-to-one ecc. 

CM: perché?



DOs DONTs

CM: come?



1. LINGUAGGIO e PUNTEGGIATURA

Errori grammaticali, ortografici, lessicali e sintattici danno l’idea di 
poca attenzione e poca professionalità.

Leggere Scrivere Controllare Pubblicare

DOs



2. ASCOLTA > CAPISCI > RISPONDI

DOs



DOs
3. TONE OF VOICE ADEGUATO

Modo in cui il brand esprime la propria identità e personalità verso i 

propri interlocutori.

Dipende da:

oBrand

oTarget

oPlatform



DOs
4. NETIQUETTE
Insieme delle regole di comportamento volte a favorire il reciproco 

rispetto tra gli utenti in internet.



DOs
5. FAQs & GUIDELINES

oConcordate con il brand

oPersonalizzate in base al caso specifico

oGestione più veloce e

coerente



DOs
6. DOCUMENTO PENDING

oUtile nella mediazione utente-brand

oTenere traccia delle questioni in sospeso

oFacilita il lavoro di tutti



DOs
7. ENGAGEMENT

Una community non si crea e non si alimenta da sola, dev’essere 

stimolata e coinvolta.

o Interagire

oRingraziare 

oFare domande, indagare ecc. 



DONTs
1. NON AVERE CM

Cosa comporta non fare community management?

oUtente percepisce distanza dal  brand = manca la fiducia

oNon si fornisce assistenza agli utenti 

oNon si ha uno strumento efficace per la brand reputation



DONTs
2. PRENDERLA SUL PERSONALE

• Non demoralizzarsi davanti a una

situazione difficile da gestire e/o abbandonarla

• Non rispondere a insulto

con insulto



DONTs
3. AVERE FRETTA

Fretta

Imprecisione 

Errore Brand

Scontento

Utente



DONTs
4. NASCONDERE SEMPRE LA CRITICA
Talvolta nascondere o elimare la critica può peggiorare la 

situazione. Quindi:

• Valutare la criticità

• Indagare sull’utente

• Gestire adeguatamente



DONTs
5. SEMBRARE UN ROBOT

Comunità: “Insieme di persone

unite tra loro da rapporti sociali,

linguistici e morali, 

vincoli organizzativi, interessi 

e consuetudini ecc.”



DONTs
6. GHOSTING

Alcune questioni possono richiedere tempo

per essere risolte, ma non bisogna mai 

lasciare in attesa l’utente per troppo tempo

o farlo sentire abbandonato.



DONTs
7. SARCASMO E IRONIA

Strumenti molto potenti nella comunicazione, ma potenzialmente 

un’arma a doppio taglio:

• Non tutti capiscono

• Non tutti apprezzano

• Non tutti lo ritengono 

opportuno



THE END


