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Internazionalizzazione? 
Sì, ma…

Guardare al mercato internazionale mercato internazionale mercato internazionale mercato internazionale è ormai una necessitànecessitànecessitànecessità per le 

impreseimpreseimpreseimprese alla ricerca di nuove opportunità di businessnuove opportunità di businessnuove opportunità di businessnuove opportunità di business.

Tuttavia, per orientarsi e avere successo nel contesto globale, è 

necessario adeguareadeguareadeguareadeguare la propria strategia di comunicazionepropria strategia di comunicazionepropria strategia di comunicazionepropria strategia di comunicazione.

Nell’affacciarsi su nuovi mercati, i social media rappresentano un 

ottimo mezzo per instaurare un rapportorapportorapportorapporto con il proprio target e 

dare il via ad una conversazione in realrealrealreal----time time time time e biunivocabiunivocabiunivocabiunivoca; 

tuttavia, non tutti coloro che consultano profili e pagine social 

comprendono e parlano la nostra lingua madre, o dimostrano 

interesse per messaggi che risultano fortemente localizzati. 

Il 90%90%90%90% degli internauti europei, infatti, legge preferibilmente 

contenuti redatti nella propria linguapropria linguapropria linguapropria lingua e, ancor più 

specificatamente, riguardanti il PaesePaesePaesePaese in cui vive.
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Internazionalizzazione: 
dove e perché

Prima di gettarsi a capofitto nell’impresa di tradurre alla cieca 

profili e post, dunque, è bene porsi due domandedue domandedue domandedue domande:

- Su quali mercati mercati mercati mercati operano i miei clienticlienticlienticlienti internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali?

- Su quali nuovi mercati nuovi mercati nuovi mercati nuovi mercati mi devo focalizzare per agganciare i miei    

potenziali nuovi clientipotenziali nuovi clientipotenziali nuovi clientipotenziali nuovi clienti?
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Internazionalizzazione: 
analisi del contesto

Una volta individuate le risposte, se i Paesi target individuati 

risultano tra gli EnglishEnglishEnglishEnglish----friendlyfriendlyfriendlyfriendly la strada anglofona è la 

benvenuta. 

Quando si tratta invece di comunicare con mercati come la Russia, 

dove le differenze culturaliculturaliculturaliculturali sono abissali e non solo l’inglese è 

poco diffuso, ma addirittura un social come Facebook è meno 

utilizzato di Odnoklassinki o VKontakte, la necessità di una 

strategia multilingua strategia multilingua strategia multilingua strategia multilingua integrata e coordinata integrata e coordinata integrata e coordinata integrata e coordinata si fa 

imprescindibileimprescindibileimprescindibileimprescindibile.
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Strategie per una 
comunicazione

globale

Quindi: come curare la propria presenza social Quindi: come curare la propria presenza social Quindi: come curare la propria presenza social Quindi: come curare la propria presenza social 

sul mercato internazionale in maniera sul mercato internazionale in maniera sul mercato internazionale in maniera sul mercato internazionale in maniera 

efficace?efficace?efficace?efficace?
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Strategie per una 
comunicazione

globale

1. ScegliendoScegliendoScegliendoScegliendo i social network giustisocial network giustisocial network giustisocial network giusti

Le piattaforme social stanno aumentandoaumentandoaumentandoaumentando in maniera 

esponenziale: con "Euro-network in action" vi aiutiamo a 

orientarviorientarviorientarviorientarvi su quelle più adatteadatteadatteadatte alle vostre esigenze sulla base 

dei trend peculiari trend peculiari trend peculiari trend peculiari di ogni stato, ma anche e soprattutto 

conoscendo nel dettaglio le possibilitàpossibilitàpossibilitàpossibilità offerte da ciascun social 

di pianificarepianificarepianificarepianificare una comunicazione localizzatacomunicazione localizzatacomunicazione localizzatacomunicazione localizzata. 
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Strategie per una 
comunicazione

globale



www.ideeuropee.com

Strategie per una 
comunicazione

globale

Questo per:Questo per:Questo per:Questo per:

- focalizzare al massimo l’attenzioneattenzioneattenzioneattenzione sul messaggiomessaggiomessaggiomessaggio che si 

desidera trasmettere;

- evitareevitareevitareevitare inutili dispersionidispersionidispersionidispersioni di tempo, contenuti e budget tempo, contenuti e budget tempo, contenuti e budget tempo, contenuti e budget dovute 

all’utilizzo di canali inefficaciinefficaciinefficaciinefficaci;

- evitare epic fail!epic fail!epic fail!epic fail!
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Strategie per una 
comunicazione

globale

2. Affidandosi Affidandosi Affidandosi Affidandosi alla consulenza di alla consulenza di alla consulenza di alla consulenza di professionisti professionisti professionisti professionisti 

del mondo del mondo del mondo del mondo digitaldigitaldigitaldigital che operano localmenteche operano localmenteche operano localmenteche operano localmente

Abbiamo selezionato cinque social media manager residentisocial media manager residentisocial media manager residentisocial media manager residenti nei 

Paesi d'interesse (Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Russia), 

che affiancherannoaffiancherannoaffiancherannoaffiancheranno il lavoro di strategia che svolgiamo in Italia, 

adattando adattando adattando adattando i contenuti generati ai contesticontesticontesticontesti geografici, sociali e 

culturali in cui vengono diffusi e aggiornando i profili in maniera 

sinergica con la supervisionesupervisionesupervisionesupervisione del nostro staff.

"Euro – network in action " diviene quindi lo strumento ideale strumento ideale strumento ideale strumento ideale 

per le aziende che necessitano di una comunicazione integrataintegrataintegrataintegrata in 

tutta Europa, con il vantaggio di una gestione unitaria, semplice gestione unitaria, semplice gestione unitaria, semplice gestione unitaria, semplice 

e snellae snellae snellae snella in quanto coordinata interamente dallo staff di 

Ideeuropee.
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Strategie per una 
comunicazione

globale

Quali i PLUS di un collaboratore autoctono?Quali i PLUS di un collaboratore autoctono?Quali i PLUS di un collaboratore autoctono?Quali i PLUS di un collaboratore autoctono?

- un uso più appropriato della lingualingualingualingua madremadremadremadre e delle sue 

declinazionideclinazionideclinazionideclinazioni (slang, linguaggio parlato…);

- la conseguente possibilità di proporre contenuti non tradotti 

meccanicamente, ma adattatiadattatiadattatiadattati e rielaboratirielaboratirielaboratirielaborati;

- la conoscenza dei trendingtrendingtrendingtrending topictopictopictopic del momento, sia a livello di 

contenuti che di presentazione grafica;

- la dimestichezza con legislazionelegislazionelegislazionelegislazione e culturaculturaculturacultura del paese di 

interesse (norme sulla privacy, messaggi offensivi…)

- la possibilità di fornire risposterisposterisposterisposte più rapide, adeguaterapide, adeguaterapide, adeguaterapide, adeguate ed 

efficaci efficaci efficaci efficaci instaurando una comunicazione bidirezionale comunicazione bidirezionale comunicazione bidirezionale comunicazione bidirezionale con il 

target;target;target;target;

- l’uso di una politenesspolitenesspolitenesspoliteness adeguata per ciascun canale specifico.
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Digital in
the UK
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Digital in
France
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Digital in
Germany
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Digital in
Spain
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Digital in
Russia
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I pacchetti
disponibili

1. PACCHETTO “ENGLISH”1. PACCHETTO “ENGLISH”1. PACCHETTO “ENGLISH”1. PACCHETTO “ENGLISH”

PIATTAFORME DISPONIBILI:

Facebook - pubblicazione di post targetizzati da un’unica pagina madre (ITA+ENG)

Twitter - apertura e gestione di un account in inglese

Instagram - apertura/reimpostazione e gestione di un account in inglese 

YouTube - apertura e gestione di un account in inglese

Snapchat - apertura e gestione di un account in inglese

LinkedIn - apertura/reimpostazione e gestione di profili personali o pagina aziendale in 

inglese

CONTENUTO DA ELABORARE/PRODURRE:

Piano editoriale di base prodotto da Ideeuropee e condiviso con il contributor.

I contenuti veicolati saranno così suddivisi:

75% � elaborati da Ideeuropee, tradotti e adattati dal contributor: prodotto, mood, 

notizie generiche

25% � proposti ed elaborati dal contributor, fortemente localizzati sul paese di interesse

MODERAZIONE:

Due tipologie di moderazione:

a. Normale: monitoraggio quotidiano

b. Alert: monitoraggio ogni 4-5 ore, moderazione immediata di commenti e messaggi

STUDIO, IMPOSTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI CAMPAGNE ADV

In maniera sinergica, con il referente interno di Ideeuropee
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I pacchetti
disponibili

2. PACCHETTO “FACEBOOK EUROPE”2. PACCHETTO “FACEBOOK EUROPE”2. PACCHETTO “FACEBOOK EUROPE”2. PACCHETTO “FACEBOOK EUROPE”

LINGUE DISPONIBILI: 

Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Russo

PIATTAFORME DISPONIBILI:

Facebook - pubblicazione di post targetizzati da un’unica pagina madre

CONTENUTO DA ELABORARE/PRODURRE:

Piano editoriale di base prodotto da Ideeuropee e condiviso con il contributor.

I contenuti veicolati saranno così suddivisi:

75% � elaborati da Ideeuropee, tradotti e adattati dal contributor: prodotto, mood, 

notizie generiche

25% � proposti ed elaborati dal contributor, fortemente localizzati sul paese di interesse

MODERAZIONE:

Due tipologie di moderazione:

a. Normale: monitoraggio quotidiano

b. Alert: monitoraggio ogni 4-5 ore, moderazione immediata di commenti e messaggi

STUDIO, IMPOSTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI CAMPAGNE ADV:

In maniera sinergica, con il referente interno di Ideeuropee
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I pacchetti
disponibili

3. PACCHETTO “SOCIAL EUROPE”3. PACCHETTO “SOCIAL EUROPE”3. PACCHETTO “SOCIAL EUROPE”3. PACCHETTO “SOCIAL EUROPE”

LINGUE DISPONIBILI: 

Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Russo

PIATTAFORME DISPONIBILI:

Facebook - pubblicazione di post targetizzati da un’unica pagina madre 

Twitter  - apertura e gestione di un account apposito per ciascuna lingua

Instagram - apertura/reimpostazione e gestione di un account in lingua 

YouTube - apertura e gestione di un account in lingua

Snapchat - apertura e gestione di un account in lingua

LinkedIn - apertura/reimpostazione e gestione di profili personali o pagina aziendale in 

lingua

VKontakte e Odnoklassniki (Russia) - apertura e gestione di un account in lingua

CONTENUTO DA ELABORARE/PRODURRE:

Piano editoriale di base prodotto da Ideeuropee e condiviso con il contributor.

I contenuti veicolati saranno così suddivisi:

75% � elaborati da Ideeuropee, tradotti e adattati dal contributor: prodotto, mood, 

notizie generiche

25% � proposti ed elaborati dal contributor, fortemente localizzati sul paese di interesse

MODERAZIONE:

Due tipologie di moderazione:

a. Normale: monitoraggio quotidiano

b. Alert: monitoraggio ogni 4-5 ore, moderazione immediata di commenti e messaggi

STUDIO, IMPOSTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI CAMPAGNE ADV:

In maniera sinergica, con il referente interno di Ideeuropee


