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Osservatorio Reputation Manager
I TOP MANAGER SU WIKIPEDIA: IL 42% NON PRESIDIA L’ENCICLOPEDIA ONLINE,
UN PROFILO SU QUATTRO PRESENTA NEGATIVITÀ.
SUI SOCIAL, LO STILE DI COMUNICAZIONE PIÙ DIFFUSO RIMANE QUELLO DEL
BRAND AMBASSADOR

1. Highlights dell’analisi

Come comunicano i top manager sui social? Secondo l’ultimo aggiornamento di novembre dell’Osservatorio
Social Top Manager di Reputation Manager, che monitora oltre 150 profili di executive attivi in Italia:
•

Solo il 58% dei top manager in Italia presidia il canale Wikipedia. Un profilo su quattro presenta
negatività legate a controversie o vicende giudiziarie

•

Lo stile di comunicazione social più diffuso è quello del Brand Ambassador: un manager su tre lega
la sua attività sui social all’azienda

•

Tra i top manager più seguiti LinkedIn spiccano i rappresentanti del mondo Automotive e Energy:
Stephan Winkelmann di Lamborghini è primo con 105 mila follower seguito da Luca De Meo di
Renault (70 mila) e Marco Alverà di Snam (61 mila)

•

Su Twitter Aurelio De Laurentiis si conferma il più seguito (677 mila) davanti a Andrea Agnelli (163
mila) e Lapo Elkann (124 mila).

•

Elisabetta Franchi si conferma al vertice della classifica dei più seguiti su Instagram con 2,6 milioni
di follower. Steven Zhang (94 mila), Brunello Cucinelli (12 mila) e Renzo Rosso (4,2 mila) tra i profili
che generano più reazioni

2. Wikipedia: 4 manager su 10 non presidiano l’enciclopedia online

L’Osservatorio Social Top Manager di Reputation Manager (www.reputationmanager.it) ha analizzato la
presenza degli executive su Wikipedia. La piattaforma, grazie al lavoro ventennale di una community che
l’ha portata ad essere tra i domini meglio indicizzati su Google, rappresenta spesso il primo punto di
atterraggio degli utenti che cercano informazioni su un soggetto.
Degli oltre 150 profili del paniere dell’osservatorio, il 58% dei manager è presente con una pagina personale
su Wikipedia. Un dato in linea con quanto rilevato, sempre da Reputation Manager, due anni fa. Sintomo
2

che pochi dei manager allora assenti sono riusciti a generare un interesse tale nella community di curatori di
Wikipedia da far creare loro una pagina dedicata alla loro attività professionale. Su questa piattaforma,
infatti, non è possibile creare pagine in autonomia: l’attività di gestione è affidata a una community di autori
e curatori sparsa in tutto il mondo. Negli ultimi anni, inoltre, le regole sul conflitto di interessi sono diventate
più stringenti: gli utenti che hanno un interesse nei confronti di un contenuto non possono modificarlo
direttamente. Tuttavia, essendo spesso il primo “biglietto da visita” di un manager, il presidio di questo
canale appare fondamentale per l’immagine online di un executive.
L’analisi mette in luce quelle che sono le caratteristiche più ricorrenti nelle pagine dedicate ai CEO e che
aiutano il loro posizionamento. Tra queste compaiono: la presenza di una foto; il racconto della biografia e
della carriera del manager; cenni (più o meno diffusi) sulla vita privata; altri incarichi (oltre al ruolo principale)
assunti dal manager; premi e onorificenze ottenuti; pubblicazioni; e controversie/vicende giudiziarie.
Elementi che influiscono sulla percezione che gli utenti sviluppano nei confronti del soggetto.

Come scritto, meno di sei manager su dieci sono presenti su Wikipedia (58%). Dei presenti, la totalità di loro
ha una sezione dedicata alla biografia personale e alla carriera, mentre solo il 78% delle pagine personali
presenta una foto raffigurante il top manager. Tra gli elementi più ricorrenti, si segnala che nel 65% dei casi
vengono menzionati premi e onorificenze ottenute dal manager, nel 32% si fa riferimento alla vita privata e
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nel 31% ai suoi altri incarichi. Uno su quattro (25%) ha una sezione (spesso di carattere negativo) che
menziona controversie o procedimenti giudiziari passati/in corso, mentre solo il 17% di loro può vantare la
sezione Pubblicazioni.
“I dati mostrano come il rapporto tra Wikipedia e i top manager italiani non sia ancora sbocciato – spiega
Andrea Barchiesi, fondatore e CEO di Reputation Manager -. Quattro su dieci ancora non sono presenti
sull’enciclopedia libera: non essendo un canale attivo che essi possono aprire e gestire in autonomia, il dato
si spiega con il poco interesse generato online o tramite la mancanza di fonti e informazioni riguardanti il loro
operato che possono essere rintracciate in Rete. È un tema su cui lavorare molto: la presenza su wiki è un
aspetto fondamentale dell’identità digitale di un soggetto, soprattutto se ricopre ruoli apicali in importanti
società. La sola assenza da Wikipedia incide negativamente sulla percezione degli utenti”.

3. LinkedIn: Automotive ai primi posti, Alverà si conferma terzo

L’Osservatorio Social Top Manager di Reputation Manager ha analizzato la presenza su LinkedIn degli
executive di grandi aziende attive in Italia.
Al
primo
posto
della
classifica
si
conferma
l’Amministratore
Delegato
di Lamborghini Stephan Winkelmann con i suoi 105 mila follower. Tra i contenuti che hanno riscosso
maggior successo nel periodo di aggiornamento dell’analisi (settembre-novembre 2021), il post su
Lamborghini Day Japan 2021, il posizionamento di Lamborghini nella classifica degli account Instagram più
coinvolgenti e l’impegno per l’ambiente nella protezione delle api. Dal 2016, infatti, Lamborghini ha installato
un apiario nel Parco Lamborghini, che da quest’anno, spiega nel post, può contare sulla presenza di un
“alveare tecnologico”. Due videocamere, una interna e una esterna, permettono di osservare ancora più da
vicino il comportamento degli insetti e arricchire le indagini di ulteriori dati di dettaglio.
Il settore Automotive compare anche al secondo posto, con l’Ad di Renault Luca de Meo (70 mila follower)
che ha sponsorizzato la vittoria dell’International Van of the Year 2022 e ha mostrato forte partecipazione
nel settore della Formula1.
Saldo al terzo posto il CEO di Snam Marco Alverà (61 mila follower), che si conferma il primo esponente del
settore Energia a comparire nella classifica dei top manager più seguiti su LinkedIn. Nell’ultimo periodo,
l’amministratore delegato di Snam ha affrontato più volte il tema della sostenibilità. In particolare, dopo la
Cop26 e il G20, egli ha sottolineato come nel suo libro vengano trattate queste tematiche e ha promosso il
podcast con la voce narrante di Cristiana Capotondi ispirato ad esso, Zhero.
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Quarto posto per il fondatore e Ad di Technogym Nerio Alessandri (56 mila), il quale si è detto orgoglioso per
la selezione di Technogym MyRun per gli Shape Well Tech Awards 2021. Inoltre, a ottobre, il manager ha
festeggiato i 38 anni di Technogym. In quinta posizione il fondatore di Illimity Bank Corrado Passera (43 mila)
che in un post ha spiegato come gli obiettivi 2021-2025 stiano procedendo nei migliori dei modi e quanto
questo lo renda orgoglioso del brand. Non sono mancati i ringraziamenti per i propri clienti. È sesto Francesco
Starace con i suoi 40 mila seguaci: l’Amministratore Delegato di Enel, tra i temi legati alla sostenibilità
ambientale, ha promosso i nuovi bus elettrici di Enel X. Lo segue, con 37 mila follower, Claudio Descalzi, un
altro protagonista nel settore energetico. L’Ad di Eni è stato ospite del workshop “Dottorato e Impresa”
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca su come la ricerca possa accelerare la transizione energetica.
Giampaolo Grossi, general manager di Starbucks Italia, raggiunge i 33 mila follower. Chiudono la top10 Luca
Dal Fabbro di Inso (32 mila) e Andrea Pontremoli di Dallara (26 mila).
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Le altre 10 posizioni della classifica sono occupate da (dati aggiornati a novembre 2021):
11. Francesco Pugliese di Conad (26 mila)
12. Cristina Scocchia di Kiko (24 mila)
13. Philippe Donnet di Assicurazioni Generali 20 mila)
14. Alessandro Benetton di 21Invest (18 mila)
15. Federico Grom di Grom (16 mila)
16. Gian Maria Mossa di Banca Generali (16 mila)
17. Marco Sesana di Generali Italia (13 mila)
18. Marco Durante di LaPresse (12 mila)
19. Pierroberto Folgiero di Maire Tecnimont (7 mila)
20. Paolo Gallo di Italgas (7 mila)

4. I manager più seguiti e più coinvolgenti su Twitter

Secondo l’Osservatorio Social Top Manager, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si conferma al
vertice della classifica dei più seguiti su Twitter con 677 mila follower. Nel periodo di analisi (settembrenovembre 2021), il presidente ha usato Twitter per dare aggiornamenti sulla statua di Maradona che troverà
posto presso l’omonimo stadio, per complimentarsi con il nuovo sindaco di Napoli e per sponsorizzare la
“Race for the cure”, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo,
organizzata dalla Komen Italia di cui De Laurentiis è presidente onorario.
Al secondo posto troviamo sempre un protagonista del mondo del calcio, Andrea Agnelli (163 mila). L’ultimo
aggiornamento del profilo del Presidente della Juventus risale però al 18 giugno.
Al terzo posto troviamo Lapo Elkann (124 mila), che si riconferma tra i top manager più seguiti, guadagnando
oltre 6 mila seguaci in tre mesi e generando più di 600 reazioni medie. Tra i contenuti che hanno generato
maggiore apprezzamento su Twitter, nell’ultimo periodo spiccano il post dedicato allo zio Edoardo, mancato
21 anni fa, e i numerosi post per Valentino Rossi e la Ferrari: contenuti in cui il fondatore di Italia Independent
mostra sia il lato manageriale che quello privato e familiare.
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Stabile al quarto posto lo stilista Giuseppe Zanotti (110 mila follower), che ha visto Rita Ora indossare una
delle sue creazioni. Lo segue, ancora in ambito calcistico, con 105 mila seguaci Massimo Ferrero, il cui ultimo
tweet (gli auguri di pronta guarigione a Papa Francesco) risale tuttavia a luglio. Si conferma anche a novembre
lo stretto legame social tra Corrado Passera e Illimity bank: il fondatore e Ad dell’istituto bancario, che
retwitta i contenuti della banca, ha 50 mila follower. Più staccato Francesco Pugliese di Conad, con i suoi 13
mila follower, che nell’ultimo post ha ringraziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito
dalla prima donna a comparire in classifica Elisabetta Franchi, con 12 mila seguaci. Chiudono la top10 il
fondatore di Technogym Nerio Alessandri (8 mila) e il patron di Ynap Federico Marchetti (7 mila).
Tra gli account in grado di generare più interazioni, si segnala quello di Luca de Meo: ogni tweet
dell’Amministratore Delegato di Renault genera infatti oltre 300 interazioni di media. Più staccati, per quanto
riguarda le interazioni ricevute, Alessandro Profumo di Leonardo (103 reaction di media) e Stefano
Rebattoni di IBM (36).
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Le altre 10 posizioni della classifica dei più seguiti sono occupate da (dati aggiornati a novembre 2021):
11. Francesco Starace di Enel (6 mila)
12. Alessandro Benetton di 21Invest (5,5 mila)
13. Alessandro Profumo di Leonardo (4,6 mila)
14. Renzo Rosso di Diesel (4,3 mila)
15. Marco Sesana di Generali Italia (3,3 mila)
16. Luca De Meo di Renault (3,3 mila)
17. Remo Ruffini di Moncler (1,5 mila)
18. Marco Alverà di Snam (1,4 mila)
19. Luca Dal Fabbro di Inso (1,2 mila)
20. Stefano Rebattoni di IBM (1,2 mila)
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5. Instagram: Elisabetta Franchi regina con 2,6 milioni di follower

Chi sono i top manager più seguiti su Instagram? Reputation Manager ha analizzato l’attività e
l’engagement medio generato dai post pubblicati su Instagram dai manager ai vertici di grandi aziende attive
in Italia.
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A settembre la stilista Elisabetta Franchi si conferma al vertice della classifica dei più seguiti, con i suoi 2,6
milioni di follower. Tra i contenuti che hanno generato più reazioni nell’ultimo periodo, i post delle sue
collezioni e quelli che la ritraggono sulla panchina rossa dell’Ospedale Sant’Orsola per sensibilizzare sulla lotta
alla violenza contro le donne. Elisabetta Franchi ha un engagement rate di oltre 9 mila apprezzamenti medi
per ogni post.
Il giovane presidente dell’Inter Steven Zhang è secondo con oltre mezzo milione di seguaci, anche se non
pubblica una nuova foto da maggio, ovvero da quando la squadra milanese ha vinto lo scudetto. Terzo posto
per un altro protagonista del mondo fashion. Brunello Cucinelli ha oltre 334 mila seguaci e con ogni post
genera una media di 12 mila interazioni. Nell’ultimo periodo, lo stilista ha presenziato e parlato al G20 di
Roma, in particolare dell’Umana Sostenibilità.

La brand ambassador Margherita Missoni è quarta con 204 mila follower: il suo profilo è sempre molto
aggiornato con foto private e della collezione. La segue Renzo Rosso (180 mila seguaci e 4,2 mila interazioni
di media). Il fondatore di Moncler Remo Ruffini è sesto con 63 mila follower: sul suo profilo ha reso pubbliche
le nuove partnership di Moncler con l’acqua Evian e Fortnite. Lo seguono Federico Marchetti di Ynap (43
mila) e Alessandro Benetton (42 mila). Il fondatore di 21Invest, che racconta la propria vita all’aria aperta e
dispensa consigli sul mondo dell’imprenditoria, ha voluto esprimere il suo pensiero sulla Conferenza
Mondiale sul Clima, la Cop26 e le tematiche legate all’ambiente. Tra settembre e novembre ha aumentato i
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suoi follower del 5% e ottiene oltre mille interazioni ad ogni contenuto pubblicato. Chiudono la top10 Matteo
Lunelli di Cantine Ferrari (34 mila follower) e Nerio Alessandri di Technogym (34 mila).
Le altre posizioni della classifica dei più seguiti sono occupate da (dati aggiornati a novembre 2021):
11. Giovanni Malagò del Coni (26 mila)
12. Urbano Cairo di Cairo Communication (22 mila)
13. Raffaele Carlino di Carpisa / Napoli Femminile (5 mila)
14. Guido Grassi Damiani di Damiani (4 mila)
15. Marco Alverà di Snam (3,3 mila)
16. Giampaolo Grossi di Starbucks (2,6 mila)
17. Federico Grom di Grom (2,5 mila)
18. Leonardo Bagnoli di Sammontana (1,8 mila)
19. Fortunato Amarelli di Amarelli (1,7 mila)
20. Nicola Levoni di Levoni (1,1 mila)
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6. Lo stile di comunicazione social dei manager: uno su tre è Brand Ambassador

Una piramide a 10 livelli per spiegare la comunicazione social dei top manager. L’osservatorio Social Top
Manager ha identificato 10 tipologie che definiscono il comportamento degli executive sui principali social
(LinkedIn, Twitter e Instagram). Tra i dati che incidono sull’inserimento in una fascia piuttosto che in un’altra,
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i temi trattati, la frequenza di pubblicazione, il numero di follower e le interazioni generate con la propria
attività di comunicazione.
Il 74% dei manager è presente sui social con almeno un profilo o una pagina personale. A novembre 2021,
la categoria degli Asocial – ovvero di quegli executive che non hanno nemmeno un account personale –
rappresenta il 26% degli executive attivi in Italia. Tuttavia, il 26% di coloro che è presente risulta inattivo da
almeno un anno.
Tra gli oltre 150 profili di top manager analizzati, anche a novembre lo stile più diffuso rimane quello del
Brand Ambassador: il 30% dei top manager attivi sceglie una comunicazione in linea (nei temi e nello stile)
con quello dell’azienda che guida,
I Market Ambassador rappresentano il 15% del totale: i top manager appartenenti a questa categoria si
caratterizzano per la forte influenza che hanno non solo sulla propria azienda, ma anche nell’intero settore
di riferimento. Un livello ancor più complesso da raggiungere è quello dei Country Ambassador: appartiene
a questo solo il 2% dei manager in analisi proprio perché sono in pochi a poter vantare di rappresentare il
proprio Paese nel mondo. Gli interventi di questi manager variano dai successi lavorativi al campo
dell’attualità e non di rado intervengono portando la propria opinione anche su quei temi che, a prima vista,
potrebbero sembrare campi di non loro stretta competenza. Al livello più alto della piramide, appannaggio
di ancora meno manager, è lo status di World leader (1%), punti di riferimento per la società nel suo
complesso.
Scorrendo invece la seconda metà della piramide, troviamo gli Interactive e gli Editor, entrambi all’11% a
novembre. Il livello editor è il primo step della piramide evolutiva in cui si assiste alla produzione di contenuti
originali. Al livello Interactive accedono quei manager che, con la produzione e condivisione di contenuti
originali, riescono a generare un interesse tale da suscitare interazioni consistenti e crescita di follower. Un
gradino più in basso si posizionano gli Sharer con una quota del 15%, i cui profili si caratterizzano per la
ripetuta condivisione di contenuti altrui. I Reactive (16%), invece, sui social si limitano a mettere “like” o
commentare post di colleghi o brand. A questi livelli, spiega l’osservatorio, si nota la mancanza di un piano
strategico e di una comunicazione attiva.
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7. Chi siamo
Reputation Manager è la società di riferimento in Italia per l’analisi, la gestione e la costruzione della reputazione
online di aziende, brand, istituzioni e figure di rilievo pubblico. Composta oggi da più di 60 persone, è nata nel 2004 da
un gruppo di professionisti provenienti da grandi realtà internazionali di consulenza e industria, che hanno intuito prima
di altri come la questione reputazionale sarebbe diventata cruciale negli anni a venire. Reputation Manager è la società
che ha definito e declinato i fondamenti dell’Ingegneria Reputazionale ®.
Dal 2021 Reputation Manager diventa una Società Benefit.
ALTA TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
Reputation Manager sviluppa in modo proprietario tecnologie e metodologie innovative per l’analisi e la gestione
multicanale dei contenuti online, finalizzata al monitoraggio e alla gestione della reputazione e della presenza in rete.
Molte delle innovazioni apportate sono una novità per il panorama nazionale.
PRIMARIA ESPERIENZA NELLE TEMATICHE REPUTAZIONALI
Reputation Manager ha gestito oltre 1.600 casi, segnalazioni e richieste di intervento per la difesa e la protezione
dell’identità digitale e ha portato avanti oltre 600 progetti di analisi e gestione della Web Reputation per conto di
aziende, istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali. Ha primaria esperienza nel ristabilire la correttezza delle
informazioni rimuovendo annualmente oltre 10.000 contenuti lesivi dell’identità digitale dei propri clienti.
OSSERVATORI E RICERCHE SULLA STAMPA NAZIONALE
Reputation Manager ha da molti anni collaborazioni editoriali costanti con le principali testate nazionali. Grazie alla
sua capacità analitica e di consulenza fornisce analisi di scenario, ricerche, interpretazione di fenomeni.
RICERCA, FORMAZIONE E ATTENZIONE AI TEMI SOCIALI
Come Istituto di ricerca ha istituito il primo Master italiano in «Reputation Management» e partecipa a diversi
programmi di formazione all’interno di università, istituzioni, aziende. In particolare, dal 2016 in collaborazione prima
con il Co.Re.Com Lombardia e poi con il Co.Re.Com Veneto, Reputation Manager è attiva nelle scuole medie e superiori
della Lombardia, per informare studenti e insegnanti e promuovere l’utilizzo consapevole della Rete, in contrasto al
fenomeno sempre più diffuso del cyberbullismo.

Reputation Manager vince il «Premio Nazionale per l'Innovazione nei servizi»
nel 2011 conferito dal Presidente della Repubblica Italiana

PREMIO ADRIANO
OLIVETTI

Reputation Manager vince il «Premio Adriano Olivetti» nel 2018 per la
formazione nelle scuole su web reputation e cyberbullismo

Reputation Manager co-Founder di Reputation Science
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Reputation Manager S.p.A.
Ingegneria Reputazionale

Sedi
Milano – Via Santa Radegonda, 16
Pero (MI) – Via G. D’Annunzio, 27
Roma – Via G. Nicotera, 29

Contatti
www.reputationmanager.it
+39 02 9285 01
info@reputationmanager.it

Ufficio Stampa:
comunicazione@reputationmanager.it
Tel:
Mob:
E-mail:

+39 02 9285 0129
+39 327 3198190

tecla.notti@reputationmanager.it
federico.sarri@reputationmanager.it
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