Social Media Risk & Governance:
Siete pronti per la gestione di una crisi “social”?

Il contesto di
riferimento
La tecnologia digitale sta trasformando il
modo di fare business.
Il cambiamento è inevitabile per tutti e il
successo delle aziende dipende anche dalla
loro capacità di anticiparne e gestirne le
conseguenze.

oltre il 65%

della popolazione italiana utilizza internet

il 52%

degli italiani sono attivi sui social
Digital in 2017: We Are Social - Hootsuite

Secondo recenti indagini, oltre il 65%
della popolazione italiana utilizza internet
e gli italiani attivi sui social media sono
il 52%, posizionando il nostro Paese al
primo posto in Europa.
Oltre a risultare elementi ormai pervasivi
nella vita di ognuno, i social media stanno
assumendo un ruolo fondamentale anche
in ambito aziendale.
Ad oggi è presumibile che, nelle loro
centinaia di migliaia di conversazioni
online, gli utenti dei social stiano già
discutendo dei prodotti o dei servizi
venduti dalla società o, ancora, dei suoi
competitor. I social media offrono pertanto
un’opportunità di enorme valore, quella
di ascoltare il proprio target per fare
“intelligence” sulle opinioni di coloro che
più contano per le imprese, ovvero clienti
e dipendenti. In questo modo è possibile
infatti disporre, in tempi e quantità fino a
prima impensabili, di preziose informazioni
sui propri prodotti e servizi.

partecipazione possono prevalere sugli
obiettivi per i quali sono stati progettati.
Con la diffusione dei social media è
inevitabile pensare a un nuovo modo
di fare impresa: occorre riconsiderare
l’organizzazione in termini di ruoli, compiti
e responsabilità, attività di prevenzione e
controllo, contrattualistica, comunicazione
e formazione, gestione delle crisi, il tutto
anche attraverso l’apporto di nuove e
qualificate competenze.
Sfruttare le potenzialità dei social
media significa però anche avere piena
consapevolezza dei rischi a essi correlati e
adeguare la governance e il sistema dei
controlli dell’organizzazione.

Inoltre, è sempre più frequente l’utilizzo di
“enterprise social network”, piattaforme
tecnologiche attraverso le quali, all’interno
della stessa azienda, i dipendenti si
connettono tra loro e condividono con
i colleghi informazioni, metodologie,
documenti, idee. Si tratta di strumenti
nuovi, che favoriscono differenti e più
collaborativi modi di lavorare, nei quali
l’elemento “sociale” e il desiderio di

I social media sono qui per rimanere e dare
voce a tutti coloro che vogliono lodare,
disturbare, promuovere o distruggere la
vostra azienda, i vostri prodotti, i vostri
servizi e le vostre capacità.

Essere consapevoli dei rischi e delle
potenzialità che ne derivano significa
anche riconsiderare, attraverso un piano
adeguato, le priorità nell’ambito della
strategia aziendale.

Molte organizzazioni scelgono
di non definire un piano e tanti
ne pagano il prezzo

www.pwc.com/it

Social Media Risk & Governance:
aspetti da considerare e
framework di riferimento

Oggi le imprese più attive utilizzano i
social media per incrementare la visibilità
del proprio brand, per fare pubblicità,
mirata e su larga scala, dei propri prodotti
e servizi, ma ne tengono conto anche per
adeguare il proprio “customer care”
(adeguamento dei prodotti e dei servizi
in relazione al feedback degli utilizzatori,
risposte ai clienti, gestione dei reclami,
ecc.), per condividere le conoscenze
all’interno dell’organizzazione e per
selezionare nuove risorse.
In ogni caso, anche le imprese che non
intendono assumere un ruolo proattivo
in questo contesto, dovrebbero conoscere
e saper gestire le implicazioni correlate
al fenomeno. Infatti, i social media non
sono solo quelli utilizzati direttamente
dall’azienda, ma anche quelli in cui se
ne parla.

L’ampiezza e la velocità di circolazione
delle informazioni determinano possibili
importanti minacce e conseguenze
negative in termini di reputazione, know
how e continuità aziendale. I social
media, per loro natura, sono difficili da
controllare: chiunque può, anche senza
una specifica motivazione, pubblicarvi
qualunque cosa desideri.
Una cattiva notizia sull’impresa o un
commento negativo da parte di un cliente
o di un gruppo di consumatori, specie se
non adeguatamente gestiti, potrebbero
avere attraverso i social media un’enorme
cassa di risonanza, così come l’utilizzo
improprio di tali strumenti da parte dei
propri dipendenti. Contemporaneamente
gli stessi canali potrebbero essere
strumento di attacco cyber e quindi di
minacce alla continuità aziendale o alla
tutela della proprietà intellettuale. Ancora,
la comunicazione gestita attraverso

questi strumenti, se non attenta, potrebbe
rappresentare il presupposto per la
violazione di normative e regolamenti
(privacy, informazioni privilegiate, ecc.) e
dunque esporre l’azienda al rischio delle
relative sanzioni.
Pertanto, la strategia aziendale dovrebbe sì
tenere conto di questi canali, ma allo stesso
tempo la governance dovrebbe avere piena
consapevolezza dei rischi che ne derivano:
rischi reputazionali e legati al brand,
operativi e di sicurezza delle informazioni,
di conformità, legali e connessi alla
proprietà intellettuale, relativi alla gestione
delle risorse umane, ecc.
PwC ha sviluppato un framework per
la gestione della governance dei social
media che può essere utilmente impiegato
per l’identificazione delle minacce e la
definizione delle misure necessarie per
una loro efficace gestione.

Tra gli aspetti da indirizzare
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• Social media policy
• Guida all’utilizzo delle piattaforme
e degli strumenti aziendali
• Definizione di ruoli,
compiti e responsabilità
• Contrattualistica
• Strumenti di monitoraggio dei contenuti sui
Social Media
• Misure di controllo sui sistemi informativi e
sulla conservazione dei dati
• Piano di incident response
• Formazione

Da dove iniziare:
la gestione di una crisi “social”
Come possiamo aiutarvi

Il primo rischio da considerare è la
gestione di una crisi aziendale con un
risvolto ‘social’.
L’approccio alla gestione di una crisi
mediatica deve essere un ‘vestito su
misura’ che tenga conto delle peculiarità
del business e dell’organizzazione.
Molteplici casi accaduti portano ad
osservare alcuni errori ricorrenti:

• improvvisazione
• scarsa consapevolezza
di ‘cosa poteva accadere’
• coinvolgimento nella comunicazione
esterna di personale non adeguato
e incapacità di comunicare
• intempestività
• errata scelta di canali
mediatici/comunicazione visiva
• assenza di chiara ownership
nella gestione delle risposte
Attraverso l’applicazione di metodologie
specifiche e il coinvolgimento di
professionisti esperti e qualificati negli
ambiti da presidiare e gestire, siamo
in grado di assistervi in tutti gli aspetti
relativi alla prevenzione e alla gestione di
una crisi ‘social’.

In sintesi

Risk assessment
e individuazione
del livello di
maturity ‘social’

Incident response
- Social Media crisis
management bible

Assistenza nella
gestione della crisi

Monitoraggio e
stress test
delle misure
di prevenzione

Adeguamento
delle misure
di prevenzione

Individuazione dei principali
potenziali accadimenti
negativi/inattesi che
potrebbero coinvolgere
l’organizzazione, sulla base
della natura delle attività
svolte e delle caratteristiche
della società

Deﬁnizione e
documentazione del piano
di gestione della crisi

Afﬁancamento /
disponibilità real time di
un team di esperti dedicati

Svolgimento di preliminary
test / veriﬁche
indipendenti
sull’adeguatezza
e sull’effettivo
funzionamento delle
misure di prevenzione

Policy e procedure

Individuazione del livello di
maturity nella gestione dei
social media, per la
deﬁnizione di risposte
appropriate che tengano
conto della cultura
dell’organizzazione mediante
utilizzo di speciﬁci tool

Svolgimento di stress
test ﬁnalizzati a valutare
la capacità
dell’organizzazione di
rispondere ad una crisi
‘social’ e di applicare
efﬁcacemente il piano di
crisi deﬁnito

Training & awareness
Adeguamento delle
misure tecnologiche

Perché PwC?

Metodologie riconosciute, consolidate e specifiche
PwC è autore dei principali modelli riconosciuti a livello internazionale in
tema di gestione dei rischi e di controllo interno (CoSO ERM Framework,
Internal Control Integrated Framework).
In relazione ai social media, abbiamo sviluppato metodologie e tool specifici
che consentono un adeguato presidio dei rischi correlati.

Network globale di esperti
Possiamo contare su un network internazionale di professionisti esperti nelle
peculiarità di ciascuna organizzazione (specialisti di gestione dei rischi e
controllo interno, competenze digital, esperti di crisis management, specialisti
di industry) che hanno curato anche pubblicazioni specifiche sul tema.

Collaborazioni qualificate
Possiamo contare sulla preziosa collaborazione di professionisti esperti in
tema di comunicazione provenienti da diversi settori, individuando ogni
volta gli attori più adatti alle vostre necessità.
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