2015 – 2016

WEBRANKING

BY COMPREND
ITALY’S LARGEST LISTED COMPANIES – 14th EDITION

November 2015

TRANSPARENCY
STRESS TEST
Webranking helps companies
to understand how to meet the
growing demands of corporate
stakeholders in terms of
transparency and dialogue
through digital channels.

Italian edition by

Europe’s leading survey of corporate websites and the only global ranking based on stakeholders’ demands

Lundquist European Seminar
on Digital Corporate Communications
and
14th Webranking Awards
in collaboration with Comprend

“UNLOCKING SUCCESS IN DIGITAL
CORPORATE COMMUNICATIONS”

Milan – 3 December 2015
RSVP: laura.cappelli@lundquist.it

Promossi
e bocciati
in Italia

2

Cosa
chiedono gli
stakeholder

Partendo dalle esigenze degli
stakeholder, la ricerca Webranking
misura i fondamentali della
comunicazione corporate e finanziaria
e l’apertura al dialogo sui canali digitali.
Per questo motivo rappresenta
uno stress test.
L’obiettivo della ricerca è promuovere
una cultura digitale all’interno delle
aziende e aiutarle a comprendere come
soddisfare le crescenti aspettative
degli stakeholder.

Webranking è la ricerca più riconosciuta a livello
internazionale sulla qualità della comunicazione corporate
sui canali digitali:
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70

società analizzate in Italia partendo
da un campione di 105 aziende (35 escluse
poiché presentano informazioni insufficienti)
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100
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punti totali del protocollo che copre
tutti gli aspetti della comunicazione corporate

Cresce l’impegno verso la trasparenza
ma solo un’azienda su tre supera
lo stress test

3

14

La ricerca in pillole

Contenuti
2

11

Primi
della classe

460+

le risposte ai due questionari
Webranking by Comprend dedicati uno ai mercati
finanziari e uno a chi cerca lavoro
La ricerca Webranking aiuta le aziende a comprendere come
migliorare la propria comunicazione per rispondere alle esigenze degli stakeholder. Infatti, è l’unica ricerca che, indagando
annualmente le esigenze dei diversi stakeholder, riesce a dare
realmente voce agli utenti del sito. Inoltre, valutando oltre 800
aziende a livello globale permette alle aziende di confrontarsi
a livello internazionale.
Per maggiori informazioni sulla ricerca, richiedere gli highlight
con il punteggio per area e ordinare il report:
Caroline Becker
Responsabile della ricerca Webranking in Italia
caroline.becker@lundquist.it
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Cresce l’impegno verso la trasparenza
ma solo un’azienda su tre supera lo stress test

Webranking rappresenta uno stress test di trasparenza perché valuta la comunicazione digitale sulla
base delle esigenze degli stakeholder. In Italia aumentano le società che passano il test ma le aziende
“bocciate”, che non presentano le informazioni minime richieste dal mercato, sono il doppio rispetto
all’Europa. Per arrivare all’eccellenza sono necessari costanza e impegno.
Cresce l’impegno verso la trasparenza

Considerando società “rimandate” e “bocciate” ben due aziende su tre non superano lo stress test della comunicazione digitale.
Alle società “bocciate” si sommano le 35 aziende escluse
dalla ricerca italiana perché hanno ottenuto un punteggio insufficiente nelle precedenti edizioni.
È solo grazie a questa esclusione che la media italiana supera
quella europea (43,3 punti rispetto a 41,9).

I criteri della ricerca derivano dalle esigenze degli stakeholder,
raccolte attraverso indagini annuali a investitori, giornalisti e
talenti in cerca di occupazione.
Per questo possiamo considerare la metà del punteggio massimo di 100 punti la soglia minima per un sito in grado di soddisfare le richieste degli stakeholder in termini di trasparenza
e dialogo.
Quest’anno sono aumentate (dal 29% al 34%) le aziende
italiane “promosse” dal test poiché superano i 50 punti. Cinque società hanno migliorato il proprio punteggio di oltre dieci
punti: erano solo tre lo scorso anno. Salini Impregilo e YOOX
Net-A-Porter guadagnano addirittura più di 20 punti.

Costanza e impegno fondamentali per ottenere risultati

La stabilità alla vetta della classifica – occupata da Eni, Telecom Italia, Snam e Gruppo Hera – testimonia come, per arrivare all’eccellenza nella trasparenza, sia necessario un lungo e
costante lavoro culturale all’interno dell’azienda.
Un lungo lavoro che attende soprattutto le neo quotate: tutte “bocciate” nello stress test, a dimostrazione che investire
nella trasparenza digitale non sia scontato nemmeno per chi
deve farsi conoscere sul mercato.

Due aziende su tre non superano il test

Sotto la soglia, tra i 50 e i 30 punti, si collocano le società “rimandate”, ovvero quelle imprese che soddisfano solo parzialmente le esigenze degli stakeholder. Il loro numero è sceso
rispetto allo scorso anno grazie al passaggio di alcune aziende
tra le promosse.
In fondo alla classifica si posizionano le aziende che non
presentano i contenuti minimi richiesti dal mercato. La percentuale delle aziende “bocciate” (30%) è doppia rispetto al dato
europeo che prende in esame le prime 500 aziende in Europa.

Webranking non vuole essere
lo strumento per premiare i primi
della classe, ma per promuovere una
maggiore trasparenza e una più forte
cultura digitale all’interno delle aziende.
Sara Rusconi, Content strategist
and partner Lundquist

Webranking data
Chi supera lo stress test?
30%

34%

2015
36%
Promossi (oltre 50 punti)
Rimandati (tra 30 e 50 punti)

Best improver

+23,8 Salini Impregilo
+22,8 Yoox NAP
+17,2 Generali
+13,7 Cerved Group
+13,5 Moncler

Webranking 2015
Aumenta il peso delle informazioni “core”
Quest’anno Webranking ha aumentato il
peso delle informazioni più richieste dagli
stakeholder (come strategia, driver di
crescita, posizione di mercato, presenza
geografica, dati di sostenibilità).
In questo modo Webranking diventa
ancora di più uno stress test sull’efficacia
della comunicazione corporate digitale.

Bocciati (meno di 30 punti)
Fonte: Webranking by Comprend 2015-2016.
La ricerca ha valutato 70 società in Italia, 35 aziende sono state escluse perché nel 2014
non presentavano le informazioni minime e non hanno apportato miglioramenti al sito.
Webranking by Comprend
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Cercasi investment story
disperatamente
Le aziende italiane si affacciano sempre di più sui mercati di capitale internazionali e per essere
competitive devono riuscire a distinguersi. Tuttavia la ricerca evidenzia che sono troppo focalizzate
sulla rendicontazione del passato e non utilizzano il digitale per presentare la propria equity story
e la direzione futura.
Italiane forti sulla rendicontazione del passato,
Europee sulla direzione futura

Scarsa volontà di dialogo

Pur avendo aumentato la presenza sui social media, le imprese
italiane li usano meno rispetto alle europee e continuano ad
avere una comunicazione sostanzialmente “push”, utilizzandoli
principalmente per diffondere i propri contenuti.

Le aziende italiane sono particolarmente puntuali nel mettere
a disposizione informazioni e dati passati, mentre si mostrano
meno capaci nel comunicare una visione futura per attirare
capitali anche dall’estero. Strategia e investment story,
informazioni fondamentali per gli investitori, sono tra le più
carenti nei siti analizzati.
Investire in questo campo è fondamentale per competere a
livello internazionale: all’interno della ricerca le società europee hanno ottenuto punteggi più alti rispetto alle italiane proprio nei criteri relativi alla presentazione della strategia, dell’investment story e degli obiettivi di sostenibilità.

I social media sono un prezioso
strumento per capire le aspettative
di chi sta fuori dall’azienda e non solo
per diffondere i propri messaggi.
Joakim Lundquist, CEO Lundquist
e responsabile Webranking Italia,
Svizzera e Austria

Sostenibilità ed employer branding: occasioni perse per
mostrare una visione di lungo periodo

Content strategy come guida per una comunicazione
di successo

Le aziende italiane sono ferme nella comunicazione verso chi
cerca lavoro. Un’occasione persa dal momento che, simili investimenti, segnalano la volontà delle imprese di investire nel
futuro e per essere più competitive.
Anche la sostenibilità tende a presupporre una visione di
lungo periodo del business, ed è per questo che diventa sempre più importante per gli investitori. Ma solo poco più della
metà delle aziende presentano un bilancio di sostenibilità, un
dato stabile rispetto allo scorso anno.
Nel confronto europeo poche aziende italiane concretizzano
le proprie strategie di sostenibilità in obiettivi chiari, fondamentali per investitori e analisti.

Andando al di là dei criteri della ricerca, è necessario per le
aziende investire in una comunicazione più distintiva per far
emergere l’impresa in un mercato sempre più competitivo a
livello internazionale.
Per questo è fondamentale definire una strategia di contenuto in grado di guidare la produzione di contenuti online, la user
experience digitale e il dialogo sui social media.

5 aree chiave per una comunicazione corporate di successo
Considerando i risultati delle aziende italiane all’interno della ricerca e le tendenze
identificate emergono cinque aree chiave approfondite alle pagine seguenti:

1. Comunicare la strategia per convincere il mercato				
2. Sostenibilità: focalizzarsi su strategia e concretezza per creare valore		
3. Apertura al dialogo e comunicazione fatta di persone			
4. Tecnologia a supporto della user experience 				
5. Content strategy: guida per progetti digitali di successo
Webranking by Comprend
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1 Comunicare la strategia per convincere il mercato
Per prendere decisioni consapevoli, investitori e analisti hanno bisogno di capire come è gestita
un’azienda, quali strategie segue e quali sono i risultati finanziari. La ricerca mette in luce un notevole
distacco tra queste aspettative e l’offerta informativa delle aziende
One to watch

Molti dati ma privi di fil rouge

Per accompagnare la strategia di crescita all’estero Snam ha
creato una nuova sezione “Governance & Conduct” focalizzandosi non solo su tradizionali temi di corporate governance ma
anche su etica, anti-corruzione, compliance e facendo emergere cosa distingue l’approccio dell’azienda.
Nella creazione dei contenuti per la sezione si è prestata
grande attenzione alla chiarezza del linguaggio e il ruolo di
consiglieri e manager nel garantire trasparenza e correttezza.

Quello che investitori e analisti cercano sono elementi utili a
capire l’investment story dell’azienda: strategia, posizione di
mercato, outlook, target e posizionamento geografico. Tuttavia,
dalla ricerca Webranking, emerge un distacco notevole tra
le esigenze degli stakeholder e la comunicazione aziendale,
soprattutto quando si tratta di informazioni finanziarie.
I siti corporate italiani presentano numerosi dati e informazioni ma senza inserli in una strategia in grado di far percepire
l’equity story dell’azienda.
La distanza maggiore tra aspettative e informazioni fornite
riguarda gli obiettivi finanziari, presentati da meno di un terzo
delle società italiane, ma fortemente richiesti dal capital market. Importante anche presentare il contesto competitivo e i
fattori che potranno guidare la crescita del business, presentati
solo da una società su quattro.
Solo poco più della metà delle aziende italiane presenta la
propria strategia e ancor meno presentano azioni concrete a
supporto della strategia. Si tratta di uno dei dati peggiori registrati in Europa.
Un nuovo criterio quest’anno richiede la presenza dell’outlook finanziario e di mercato, solo Eni e Terna lo hanno soddisfatto in modo completo.

Governance a norma di legge ma non distintiva

Anche per quanto riguarda la governance, le aziende italiane
forniscono una documentazione completa (risultati dell’assemblea, relazione sulla governance, documenti), ma faticano
ad andare al di là dei requisiti di legge per creare una comunicazione più distintiva.
Ancora un’azienda su tre non riporta nome e profilo dei propri manager, un’informazione chiave per far comprendere chi
amministra l’azienda.

Cosa
si aspetta
il capital
market?

Webranking data
Gap tra domanda e offerta
100%

91

89

89

87
78

75

75%

70

Leggi di più
a pag. 11

78

58
50%

28
25%
0%

27 25

25

Obiettivi finanziari

Strategia

Megatrend

Investitori
Aziende italiane

10 16

Aziende europee

Investment
story

Membri CdA
con CV

Fonte: Webranking by Comprend 2015 – 2016.
Il grafico presenta la differenza tra le aspettative degli investitori (% che considera l’informazione importante) e l’offerta delle
aziende (% di aziende che presenta l’informazione).

Webranking by Comprend
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2 Sostenibilità: focalizzarsi su strategia
e concretezza per creare valore
Negli ultimi anni la sostenibilità ha guadagnato sempre più peso non solo presso comunità locali
e consumatori ma anche presso gli investitori. Le aziende hanno cominciato a investire in questo
campo ma le aspettative degli utenti sono cresciute più velocemente. Il bilancio di sostenibilità
è ormai considerato uno standard e gli stakeholder vogliono capire qual è la visione riguardo
alla sostenibilità, quali sono le iniziative a supporto della strategia e con chi si sta dialogando.

La nuova direttiva europea spingerà
sempre più aziende a pubblicare
informazioni non finanziarie come
diversità, salute, emissioni, rifiuti.
Tuttavia, questo processo non crea
valore per l’azienda se non nasce
dalla volontà di ascoltare le esigenze dei
propri interlocutori e di definire azioni
di miglioramento per il futuro.

Gli investitori cercano concretezza
Gli investitori vogliono capire non solo la visione di sostenibilità
dell’azienda e questa si collega al business, ma chiedono anche
esempi concreti della strategia in azione: obiettivi misurabili e
progetti.
In Italia solo poco più della metà delle aziende presenta un
bilancio, un dato stabile rispetto allo scorso anno e molto lontano dall’Europa. Insufficiente anche la presentazione di chiari
obiettivi di sostenibilità.
Fondamentale per la definizione dei temi chiave della sostenibilità è il dialogo con l’esterno per capire e poter rispondere
alle esigenze degli stakeholder, ma solo il 30% delle aziende
presenta le proprie attività di ingaggio con i diversi gruppi di
interesse.

James Osborne,
responsabile CSR Lundquist

Cosa
si aspetta
il capital
market?

Webranking data
Gap tra domanda e offerta

Leggi di più
a pag. 11

100%
75%

73

71
55

74

65 68

71

70

50%

38
18

25%
0%

39

Capital Market

28

Aziende italiane
Aziende europee

Report

Strategia
CSR

Target (ambientali
e sociali)
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Fonte: Webranking by Comprend 2015-2016.
Il grafico presenta la differenza tra le aspettative degli investitori (% che considera l’informazione
importante) e l’offerta delle aziende (% di aziende che presenta l’informazione).

Webranking by Comprend
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3 Apertura al dialogo e comunicazione fatta di persone
Contatti, preferibilmente personali, sono tra le informazioni più ricercate da investitori e giornalisti nei
siti corporate. Quale modo migliore di dimostrare trasparenza e apertura se non quello di metterci la
faccia? Cresce, inoltre, l’interesse verso i social media soprattutto da parte di giornalisti, professionisti
della CSR e chi cerca lavoro.
Essere preparati in caso di crisi

Metterci la faccia

Oltre l’80% dei giornalisti intervistati nel Webranking survey
utilizza i social media per cercare informazioni sulle aziende,
ma solo un’azienda su tre ha una presenza su Twitter.
Avere un dialogo costante con l’esterno e creare un rapporto
di fiducia è fondamentale anche in caso di crisi, per poter gestire la comunicazione in modo rapido e proattivo.

Rispetto alle europee le aziende italiane sono più restie a mostrare le persone che fanno parte dell’azienda a cominciare da
manager e membri del consiglio di amministrazione. Solo un’azienda su cinque in Italia presenta i volti dei propri consiglieri,
mentre sono il triplo in Europa.
Offrire contatti personali accompagnati da immagini dimostra trasparenza e volontà di creare un rapporto personale,
molto apprezzato dagli interlocutori. Ma le aziende italiane
sono ancora restie a farlo.

In caso di crisi è importante conoscere
a fondo i canali frequentati dai propri
interlocutori e attraverso questi aver
già costruito solide relazioni.

Social media: trofeo o vera volontà di dialogo?

Le imprese italiane sembrano considerare la presenza sui social media più come un bollino di qualità da inserire sul proprio
sito, mettendo in bella mostra tutti i canali gestiti dall’azienda.
A livello europeo si preferisce, invece, integrare i feed provenienti dai social media per arricchire il sito.
In Italia i social media vengono visti più come un ulteriore canale per comunicare verso l’esterno, non come uno strumento
fondamentale per cercare il dialogo e capire quali sono i temi
di interesse per gli stakeholder.

Daniele Righi,
head of social media Lundquist

Webranking data
Gap tra domanda e offerta
100%
75%

91

Social media: Italia vs Europa

24% 16%

82
71

vs
presentano i link ai social media
e ne spiegano l’utilizzo

70
64

63 63

50%

Stakeholder

25%
0%

13 7
Personal IR
contact

Personal press
contact

Italy
Europe

Personal HR
contact

Fonte: Webranking by Comprend 2015-2016. Il grafico presenta la differenza tra
le aspettative degli stakeholder (% di analisti, giornalisti e jobseeker che considera
l’informazione importante) e l’offerta delle aziende (% di aziende che presenta
l’informazione).
Webranking by Comprend
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4 Tecnologia a supporto della user experience
Anche sui siti corporate crescono gli accessi tramite dispositivi mobili e questo ha portato le aziende
a investire nella realizzazione di siti responsive. Da migliorare: multimedialità e ottimizzazione
dei contenuti per i motori di ricerca (SEO).
La metà dei siti corporate è responsive, ma funziona?

Sono ormai quasi la metà i siti responsive all’interno della ricerca, in crescita significativa rispetto allo scorso anno e in linea
con l’Europa. La diffusione della tecnologia responsive segna
anche il tramonto delle app native per contenuti corporate.
Tuttavia, solo una minoranza dei siti italiani ha una buona
velocità di caricamento sui dispositivi mobili. Questo evidenzia
la necessità non solo di lavorare a livello tecnologico (ad esempio limitando l’utilizzo di Java) ma anche a livello di contenuti,
pensando a immagini dal peso ridotto e a formati ottimizzati
per cellulari e tablet.
Parlando di formati, una società su quattro in Italia pubblica ancora i comunicati stampa solo in PDF. Questo non solo
penalizza la fruizione da mobile, ma rinuncia a sfruttare le opportunità offerte dal digitale come l’integrazione di materiali
multimediali e il collegamento a informazioni correlate.

Altri esempi sono Telecom Italia che intervista top manager
per presentare la nuova strategia e Generali che in “Discovering Generali” racconta in video non solo temi legati al business
ma anche al mondo dell’arte e della ricerca.

Video killed the radio star – ma non in Italia

Scarsa visibilità sui motori di ricerca

La maggioranza dei siti italiani è ancora alimentata da contenuti pensati per l’offline, quindi di natura prevalentemente
testuale. Infatti, solo il 41% delle imprese italiane integra un
elemento che dovrebbe essere quasi scontato come il video
corporate e meno del 26% presenta le sue aree del business
con video.

Investire nella creazione di contenuti di qualità deve anche corrispondere a uno sforzo per renderli più facili da trovare.
Le aziende italiane non danno sufficiente importanza alla
produzione di contenuti che permettano di avere una buona
visibilità in rete.
I test di base effettuati all’interno della ricerca utilizzando
parole chiave come “CEO” e “annual report” non hanno prodotto risultati soddisfacenti in quasi la metà dei casi.

One to watch

Edison ha realizzato alcuni video in cui consente all’utente di
esplorare i propri impianti con tecnologia 360° offerta da YouTube e Facebook. Si tratta di tecnologia al servizio della comunicazione per aiutare il visitatore a capire il business dell’azienda. Anche Terna nel sito “Viaggia con Terna” permette al
visitatore di approfondire le fasi di produzione, trasmissione e
distribuzione attraverso simulazioni in 3D.

Gli algoritmi dei motori di ricerca puntano
sempre più sulla personalizzazione
dei risultati per soddisfare le esigenze
dell’utente. Il SEO aggressivo basato
su furbizie tecniche ha fatto il suo tempo.
Sono i contenuti interessanti per i pubblici
di riferimento quelli che vengono premiati.
Caroline Becker,
responsabile ricerca Webranking Italy

Webranking data
Gap tra domanda e offerta

47%

ha il sito responsive
(30% nel 2014)
Fonte: Webranking
by Comprend 2015 – 2016

Nuovi siti lanciati nel 2015

3%

raggiunge
una buona velocita
del caricamento
del sito mobile

56%

ha una buona
visibilità del proprio
CEO su Google*
(79% in Europa)
* presenza del CV o della
presentazione dei manager
nei primi cinque risultati
su Google (keyword: “name
of company” + CEO)

Webranking by Comprend
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5 Content strategy: guida per progetti digitali efficaci
Andando oltre la ricerca Webranking, è necessario lavorare non solo sulla trasparenza ma anche
alla creazione di una comunicazione digitale distintiva. Questo non significa solamente sviluppare
una user experience innovativa, ma soprattutto raccontare l’azienda e il business in modo efficace.
È necessario partire da una solida content strategy, che bilanci priorità aziendali e aspettative esterne.
Content strategy: guida per design e tecnologia

tinuano a preferire il PDF e dall’altro di riuscire a comunicare in
modo efficace con un pubblico più ampio. Inoltre, i contenuti
creati per il bilancio ibrido possono essere utilizzati anche su
altri canali: interviste per arricchire le pagine del sito corporate, racconti di progetti pensati anche per i social media.

Ancora molti progetti digitali si focalizzano principalmente su
design e tecnologia e rischiano di non dedicare attenzione sufficiente alla creazione di contenuti di qualità (non solo testo
ma anche immagini e contenuti multimediali).
Un progetto digitale di successo si basa, invece, sulla definizione di una solida content strategy che definisce gli obiettivi e
i messaggi chiave, tenendo conto sia delle priorità aziendali sia
delle richieste esterne.

One to watch

A livello italiano Telecom Italia è stata la prima azienda ad abbandonare il bilancio interattivo come replica del bilancio annuale per creare una versione interattiva di tipo narrativo.
L’ultima edizione, Connected to the future, si concentra sulla
presentazione della strategia del gruppo, raccontando i progetti che la supportano.

Design, tecnologia, architettura del sito
dovrebbero essere la conseguenza delle
linee guida della content strategy, e non
essere definiti autonomamente.
Sara Rusconi,
Content strategist Lundquist
Tuttavia, sono ancora poche le aziende europee che lavorano in
questo modo. Il 76% dei digital manager intervistati attraverso
il questionario Webranking dichiara di non avere una content
strategy documentata nonostante molti abbiano cominciato a
creare storie e contenuti anche sui social media.

L’Europa abbandona i bilanci interattivi “replica”

La necessità di comunicare in modo distintivo si avverte non
solo all’interno del sito ma anche all’interno di documenti
come il bilancio.
A livello europeo, infatti, le aziende abbandonano i bilanci
interattivi come replica dell’intero bilancio in versione stampata per creare versioni “ibride”. La disclosure richiesta per legge
rimane disponibile in PDF mentre la versione interattiva si concentra sul racconto dell’anno e della strategia aziendale.
Questa soluzione risponde all’esigenza da un lato dare disclosure completa e di soddisfare analisti e investitori che con-

Altre società stanno sperimentando un approccio di tipo narrativo anche al di fuori del bilancio, tra queste FCA e Luxottica,
i nuovi siti di Pirelli & C. e Generali ed Eni con il sito Eniday.

Webranking data
Content strategy: bilancia esigenze
esterne e interne

IN

OUT

Richieste verso
l’azienda e aspettative
degli utenti
Obiettivi dell’azienda,
messaggi verso
l’esterno e corporate
storytelling

76%

dei digital manager
non ha una chiara
content strategy
Fonte: Webranking
by Comprend 2015 – 2016.
Digital manager survey

In Europa si abbandonano i bilanci
interattivi “replica”
90

2013

10
24

76

2014
2015

44

56
0%

25%

50%

75%

100%

Bilanci “replica”
Bilanci “ibridi”
Fonte: Webranking by Comprend 2015 – 2016.
La percentuale si riferisce al totale
dei bilanci interattivi
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A livello settoriale vince l’energia

Industriali e beni di consumo sotto la media europea
Come negli anni precedenti le aziende del settore energetico (Oil & Gas e Utility) ottengono le migliori
performance in Italia, staccando significativamente anche le loro controparti europee. Eccetto nei
settori beni di consumo e industriale, le italiane superano le medie europee.
Con ben cinque aziende nella top10 il settore energetico si conferma il migliore in Italia, e supera ampiamente le performance
a livello europeo.
Positivo notare che banche e settore finanziario (che comprende molte assicurazioni) abbiano raggiunto le medie europee.
Il settore industriale, nonostante Prysmian e Salini Impregilo
siano tra i best improver, ottiene il punteggio più basso in Italia.

guarsi a regolamenti più stringenti. Le assicurazioni necessitano
di distinguersi in un ambito sempre più competitivo, presentando tra l’altro una strategia per far fronte al cambiamento
climatico che influenzerà in modo significativo la performance
di questo settore nel futuro.
Nel settore energetico, in particolare nell’Oil&gas, uno dei
temi fondamentali è quello della gestione dei rischi finanziari
e operativi, tenendo conto delle problematiche ambientali e
sociali che sono intrinseche al loro business.

Come comunicare le sfide future dei settori
Troppo spesso i siti corporate presentano informazioni standardizzate senza affrontare in modo adeguato temi chiave e
sfide propri del settore in cui l’azienda opera.
Le banche, che ancora subiscono le ripercussioni della crisi
finanziaria, devono riguadagnare la fiducia del pubblico e ade-

Pubblicazione di analisi settoriali
Un’analisi più approfondita per i risultati dei settori a livello europeo verrà pubblicata all’inizio dell’anno prossimo per tenere
conto delle diverse esigenze di comunicazione e offrire un paragone più preciso con i propri peer.

Webranking data
Confronto tra i punteggi medi italiani e quelli
delle maggiori 500 società a livello europeo per settore
Punteggio medio Italia
60

Punteggio medio Europa 500

57,3
45,2

40

42,9

37,6

40,5

44,1

40,3 39,3

40

39,5

39,1

43,1

20

0

Energy (12):
1. Eni
2. Snam
3. Gruppo Hera
4. Terna
5. Edison

Consumer
Services (9):
1. Telecom Italia
2. Mondadori
3. Autogrill
4. RCS MediaGroup
5. Yoox NAP

Consumer
goods (15):
1. Pirelli & C.
2. Luxottica
3. Piaggio & C.
4. FCA
5. Campari Group

Financials (8):
1. Generali
2. IGD
3. Mediolanum
4. Unipol Gruppo
Finanziario
5. UnipolSai

Banks (10):
1. UniCredit
2. IntesaSanpaolo
3. UBI Banca
4. Banca Generali
5. Mediobanca

Industrials (16):
1. Prysmian
2. Ansaldo STS
3. Salini Impregilo
4. Finmeccanica
5. Italcementi

Fonte: Webranking by Comprend 2015-2016

Nota

Le società incluse nello studio Webranking by Comprend 2015 sono state classificate in 20 super settori secondo lo standard ICB (Industry Classification Benchmark). Nell’analisi dei dati italiani sono stati accorpati alcuni settori per renderli più significativi, in particolare: Energy aggrega i
settori “Utilities” e “Oil and gas”; Consumer services contiene “Media”, “Retail”, “Travel & leisure” e “Telecommunications”; Financials include
“Insurance”, “Real Estate” e “Financial services”; Industrials comprende “Basic resources”, “Construction & materials”, “Industrial Goods & Services” e “Technology”; Consumer goods include “Personal & Household Goods”, “Automobiles & parts”, “Food & beverage”, “Healthcare”.
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Come abbiamo condotto la ricerca?
Con un’esperienza di quasi 20 anni, Webranking è l’analisi più riconosciuta in Europa sulla
comunicazione corporate digitale. L’obiettivo è quello di aiutare le aziende a comunicare meglio
con i propri pubblici di riferimento e a capire le loro priorità. Per questo la ricerca quest’anno è stata
modificata per meglio riflettere le esigenze degli stakeholder.
Valutate 70 società in Italia

Campione di oltre 800 aziende a livello mondiale

Dal 2013 abbiamo ridotto il nostro campione italiano
focalizzandoci sulle società che hanno dimostrato di credere
nella comunicazione corporate digitale. Quest’anno abbiamo
quindi valutato 70 società quotate (erano 69 nel 2014).
Partendo dalle 105 società a maggiore capitalizzazione presenti sul listino di Piazza Affari a giugno 2015, l’edizione italiana
della ricerca ha escluso le società che hanno ottenuto punteggi
molto bassi (inferiori ai 30 punti) nelle precedenti edizioni e
che non hanno mostrato miglioramenti negli anni.
Alle società a rischio esclusione e a quelle escluse lo scorso
anno è stata data la possibilità di rientrare nel caso avessero
avuto in corso progetti di miglioramento della comunicazione
online o avessero lanciato un nuovo sito. In totale 35 aziende
sono rimaste escluse.

La classifica europea prende in considerazione le aziende che
rientrano nella classifica Europe 500 stilata da Financial Times,
dove quest’anno sono state incluse 26 società italiane.
Accanto a questa vengono stilate classifiche su base nazionale, che hanno portato a valutare 678 società a livello europeo.
La ricerca comprende anche una classifica globale che valuta le
maggiori cento aziende al mondo incluse nella classifica Global
100 di Financial Times. Considerando anche la classifica dedicata alle aziende del Nord Africa e Medio Oriente, sono state
valutate un totale di 802 a livello mondiale.

Come sono state valutate le società?

Le informazioni finanziarie (presentazione dei bilanci, informazioni investor relations, informazioni sul titolo e corporate
governance) sono cresciute di importanza rispetto allo scorso
anno per un totale di 48 punti.
I criteri dedicati al posizionamento sui motori di ricerca e social media valgono invece 6,2 punti sul totale. I criteri relativi
ai social media sono integrati all’interno delle diverse sezioni
della ricerca come negli anni precedenti.

Quest’anno sono state escluse 35
società che non hanno mostrato
miglioramenti negli anni, mentre sono
rientrate le aziende escluse lo scorso
anno che hanno investito nella loro
comunicazione online.
La ricerca si focalizza così sulle best
practice e società che si impegnano
nella propria comunicazione online.

Maggior focus sulle informazioni più rilevanti
per gli stakeholder

Quest’anno Webranking si concentra maggiormente sulle esigenze più importanti degli stakeholder. In questo modo la ricerca diventa ancora di più uno stress test sull’efficacia della
comunicazione corporate digitale.

Martina Scapin,
ricercatrice Webranking

Le fasi della ricerca
Questionario

Numeri chiave

461 risposte ai due questionari
(capital market ed employer branding)

Definizione
protocollo

Protocollo di valutazione
per un massimo di 100 punti

Valutazioni

70 società analizzate in Italia
802 a livello globale

Risultati

19°

edizione a livello
europeo

14°
802
in Italia

White paper con i risultati

società valutate
a livello globale

Evento premiazione
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Cosa chiedono gli stakeholder
I questionari annuali rivolti al capital market (analisti, investitori e giornalisti finanziari) e alle persone
in cerca di lavoro sono la base per definire i criteri e il loro peso. A questi si aggiunge il questionario
rivolto ai digital manager che permette di capire quali sono le tendenze tecnologiche ed editoriali.

Capital market: Contatti, strategia e outlook
tra le informazioni più ricercate
Bottom line
of requests
Giornalisti

Easy access
to information
is key

Investitori e analisti

Detailed and interlinked
information

Trecento-quarantuno professionisti, tra giornalisti, analisti, investitori e provenienti da
cinque continenti hanno dato le loro risposte
su come utilizzano e cosa si aspettano dai siti
istituzionali.

Analisti e investitori

Non solo report e dati, quello che investitori
e analisti cercano sono elementi utili a capire
l’investment story dell’azienda: strategia, posizione di mercato outlook, target e presenza
geografica.
Rimane fondamentale la presenza di contatti per l’investor relations, preferibilmente
personali e non generici.
Rispetto ai giornalisti, analisti e investitori sono più tradizionalisti nel modo di fruire
le informazioni. Ad esempio per la lettura di
documenti come i bilanci preferiscono il formato PDF, tuttavia utilizzano spesso i loro dispositivi mobili per accedere a informazioni
aggiornate.

Giornalisti

Negli ultimi anni è cambiato il modo di cercare
informazioni da parte dei giornalisti, con una
crescita di importanza delle fonti online (social media e blog) e una diminuzione del peso
dei tradizionali comunicati stampa. Infatti, rispetto ad analisti ed investitori utilizzano più
frequentemente i social media: oltre l’80%
dichiara di utilizzarli regolarmente.
I risultati del questionario Webranking mostrano che i giornalisti vanno sul sito non solo
per trovare i numeri chiave dell’azienda ma
anche per capire meglio il business e la direzione futura.
Il sito ideale deve presentare le informazioni nel modo più veloce possibile, pertanto
i giornalisti chiedono un efficace motore di
ricerca interno e un archivio comunicati ben
organizzato e ricercabile. Aumenta rispetto al
passato anche l’interesse verso infografiche
e contenuti multimediali come video di presentazione del business e interviste.

Webranking data
341 rispondenti a livello globale

Scarso interesse per i bilanci interattivi

89%

15%
42%

degli analisti preferisce
avere il bilancio in PDF

13%
giornalisti

Aumenta l’interesse verso i contenuti multimediali

investitori

42%

analisti
altri

30%

del campione ritiene importante
avere un video che spieghi il business
(29% nel 2011)

Fonte: Webranking by Comprend 2015-2016 – Capital Market survey
Webranking by Comprend
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Jobseeker:

alla ricerca di personalizzazione e facilità di utilizzo
La ricerca di lavoro si fa più digitale

Rifiuto dei formulari lunghi e standardizzati

Sebbene il sito corporate rimanga la principale fonte per chi
cerca lavoro, sempre di più c’è la necessità di entrare in contatto con l’azienda attraverso diversi canali e il desiderio di avere
uno scambio più personale.
I due terzi dei jobseeker che hanno risposto al Webranking
Career survey vogliono infatti poter ricevere informazioni tramite fonti diverse. LinkedIn si conferma il canale preferito ma
anche Facebook e Glassdoor vengono utilizzati per raccogliere
informazioni sul datore di lavoro.

Un momento chiave nell’interazione tra candidato e azienda è
il momento della candidatura. Formulari lunghi e standardizzati costituiscono una barriera per gli utenti e creano spesso una
profonda rottura rispetto allo stile comunicativo della sezione
carriere, generalmente più aperto ed empatico.
La preferenza verso la possibilità di applicare via LinkedIn,
riflette il desiderio di avere una modalità di interazione semplice e diretta oltre che più personale, cosa che normalmente i
career form non permettono.

Cosa pensano i jobseeker:

Long-winded
application forms
are too timeconsuming.

Filling forms are
a waste of time.
I want a personal
contact who has
reviewed my CV
or LinkedIn
profile.

A lot of companies still use very old
fashioned ways in their recruitment
process. I think this is a safe way to make
sure you don’t attract the best
applicants.

Webranking data
120 intervistati da 20 paesi

Principali canali per cercare lavoro
80%

24%
35%

60%

31%

40%

41%

58%

60%

LindedIn
company
page

Friends
& contacts

66%

38%

20%
0%
Glassdoor,
Facebook,
Twitter

18-25 anni
25-34 anni

Corporate
website

Fonte: Webranking by Comprend 2015 – 2016 – Career survey

35-55 anni
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Digital manager:

servono strategia e obiettivi misurabili
C’è speranza: la crescita dell’uso degli analytics

Sì ai contenuti, ma senza strategia

Sebbene solo la metà degli intervistati dichiari di lavorare con
gli analytics del sito e di avere degli obiettivi misurabili (attraverso KPI), è positivo notare che il dato sia in crescita rispetto
allo scorso anno e che un ulteriore 34% del campione abbia in
programma di utilizzarli entro la fine dell’anno.

Il content marketing ormai da vari anni è entrato nei team digitali facendo crescere l’attenzione verso contenuti di qualità e
frequentemente aggiornati.
Nonostante la maggioranza dei digital manager riconosca
l’importanza strategica dei contenuti e il 38% dice di lavorare
con il content marketing, solo il 24% delle aziende ha una chiara content strategy.
Non sorprende, quindi, che nessuno dei web manager intervistati si dichiari soddisfatto della presenza aziendale sui social
media, poiché senza una chiara guida strategica è difficile riuscire a trarre valore dalle proprie iniziative.

Le sfide dei digital manager

SEO, Social media
engagement strategy
& implementation.

Refining metrics for our
digital communication
strategy.

Further develop
a responsive
website.

Our biggest challenge
is finding good
content.

Time, money,
resources.

Transparency
in social media.

Webranking data
Cresce l’utilizzo di KPI

Digital manager senza content strategy
37%

24%

51%

34%

24%
76%

2014

2015

15%

39%

Fonte: Webranking by Comprend 2015 – 2016
– Corporate web manager survey

Uso di KPI

Nessuna
content strategy

Nessun uso di KPI

Con una content
strategy

Nessun uso di KPI,
ma in programma

Digital manager che rispondono al questionario

100

respondents

Webranking by Comprend
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companies

13

53%

are included in
the FT Europe 500

Italian edition by

lundquist.

I primi della classe
1 eni.com

Per il terzo anno consecutivo Eni conquista il primo
posto della ricerca con 89,1 punti. La società petrolifera è quella che ha guadagnato per più volte il
primo posto sul podio italiano.
Il sito di Eni presenta le informazioni aziendali in
modo molto dettagliato, in particolare quelle relative alla sostenibilità, alla governance e alle informazioni finanziarie.
Mantenendo sempre un altissimo livello di presentazione di dati, Eni illustra chiaramente il suo
piano strategico includendo l’outlook per l’anno in
corso. In aggiunta, fornisce informazioni sulla sua
presenza nel mondo e sulle diverse aree del suo
business.

2 telecomitalia.com

Dopo il terzo posto nel 2014, Telecom Italia riconquista una posizione e guadagna il secondo posto
con un punteggio di 86,6 punti.
La comunicazione del gruppo punta molto sul
racconto delle storie aziendali (suddivise in temi
chiave: innovazione, sostenibilità e cultura) che
vengono declinate non solo sul sito ma anche sui
diversi canali social.
Il sito, lanciato lo scorso anno e in fase di rebranding, ha migliorato la presentazione della strategia
e del gruppo anche grazie a video e infografiche.

3 snam.it

Snam, con 85,9 punti, scende dal secondo al terzo
posto.
Il miglioramento della sezione Governance, una
presentazione dell’azienda più dettagliata per le
persone in cerca di lavoro e la maggiore integrazione dei social media sono tutti elementi che hanno
contribuito a preservare il podio, nonostante una
competizione sempre più accesa ai vertici della
classifica italiana.

BEST IMPROVER salini-impregilo.com
Il titolo di Best improver quest’anno viene assegnato a Salini Impregilo grazie ad un balzo di 23,8 punti,
uno dei più significativi nella storia di Webranking.
Un dato particolarmente rilevante considerando che due anni fa l’azienda (ancora Impregilo) era
stata esclusa dalla ricerca per informazioni insufficienti.

Webranking by Comprend
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4 eng.gruppohera.it

5 generali.com

6 pirelli.com/corporate

7 terna.it

8 mondadori.com

9 prysmiangroup.com

10 edison.it

Webranking by Comprend

15

Italian edition by

lundquist.

Webranking
by Comprend 2015–2016 Italia
Classifica dei migliori 70 siti istituzionali in Italia
Posizione 2015

Posizione 2014

Azienda

Punteggio 2015

1
3

Eni*
Telecom Italia*

89,1
86,6

2

Snam*

85,9

4
8

Gruppo Hera
Generali*

84,6
79,5

6

5

Pirelli & C.*

70,4

7

6

Terna*

64,2

8

7

Mondadori

63,8

1
2

;

y

3
4
5

;

y

9

-

N.D.

Edison**

63,2

9

y

16

Prysmian

63,2

9

Ansaldo STS

62,8

11

37

Salini Impregilo

62,0

13

11

UniCredit*

59,7

14

13

Erg

59,4

15

14

Luxottica*

58,7

19

Finmeccanica*

58,0

17

15

IGD

57,8

18

17

Autogrill

57,6

25

Enel*

55,2

20

10

Piaggio & C.

53,9

21

17

Intesa Sanpaolo*

53,1

24

FCA*

52,1

23

20

Gruppo Campari

51,3

23

12

UBI Banca*

51,3

23

Banca Generali

49,3

35

Mediobanca*

48,4

32

RCS MediaGroup

48,4

28
54

Saipem
YOOX Net-A-Porter

46,8
46,3

30

22

Safilo Group

46,0

31

29

A2A

44,5

32
30

Enel Green Power*
Diasorin

42,3
40,9

47

Banca Ifis

39,8

40

Italcementi

39,1

38

Mediolanum*

39,0

42

Tenaris*

39,0

38

26

STMicroelectronics*

38,6

39

34

Parmalat*

38,3

40

y

46

Atlantia*

37,4

27

CNH Industrial*

35,3

-

N.D.

12

16

19

22

y

y

y

y

25
26
26
28
29

32
33
34
35
36
36

y
y
;

y

;

y
y
y
y

41
42
43
44

;

y
y

I Brembo

35,1

43
48

Unipol Gruppo Finanziario*
Amplifon

34,9
34,7

58

Moncler

33,5

46

41

Maire Tecnimont

33,2

47

39

Banca Monte Dei Paschi Siena

32,2

45

48

-

N.D.

48

y

50

Webranking by Comprend
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32,0
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32,0
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Aziende a rischio d’esclusione
Posizione 2015

Posizione 2014

Azienda

Punteggio 2015

52

Exor*

29,7

65

Cerved Group

28,7

52

y
y
y

55

Acea

28,6

53

-

N.D.

50
51

I Reply

28,2

Mediaset*

28,1

N.D.

I DeA Capital

27,8

N.D.

I Astaldi

26,6

49

Datalogic

26,2

y
y

59

Sias

24,9

63

Salvatore Ferragamo*

24,7

N.D.

I Falck Renewables

24,1

N.D.

I Banca Sistema

23,8

62

-

N.D.

I Biesse

23,0

63

y

64

Azimut Holding

21,8

64

57

Banco Popolare*

21,3

65

62

Banca Popolare di Milano

21,2

60

53

54
55
56

-

57
58
59
60
61

66
67
68
69
70

-

Moleskine

20,9

N.D.

I INWIT

19,7

N.D.

I OVS

18,5

N.D.

I Rai Way

17,4

N.D.

I Massimo Zanetti Beverage

14,3

Società che lo scorso anno hanno totalizzato meno di 30 punti e che sono state escluse dalla ricerca
(in ordine alfabetico)

Anima Holding
Astm

Fincantieri
FinecoBank

Tamburi Investment Partners
Tod’s

Società che sono già state escluse dalla ricerca nel 2014 e non reinserite
(in ordine alfabetico)

Credem
Danieli & C.
De’Longhi
Ei Towers
Engineering Ingegneria
Informatica
Esprinet
Geox
Gruppo Editoriale
L’espresso
IMA

Ascopiave
Banca di Desio e della Brianza
Banca Intermobiliare
Banca Popolare di Sondrio
Banca Popolare
dell’Emilia Romagna
Beni Stabili
Buzzi Unicem
Cattolica Assicurazioni
Cementir Holding
Credito Valtellinese

Interpump
Iren
Italmobiliare
Marr
Recordati
Saras
Save
Sorin
Vittoria Assicurazioni
Zignago Vetro

Note
I Le società nuove entranti
I Le società che erano escluse l’anno scorso dovuto ad un punteggio

Il campione iniziale di cento società è stato individuato secondo capitalizzazione a giugno 2015. Da queste sono state eliminate le società
che avevano ottenuto un punteggio inferiore ai 30 punti nella precedente ricerca (si veda elenco sotto). Sono state mantenute le società
che rientrano nel campione europeo anche se presentavano un punteggio inferiore e le società che stavano lavorando al lancio di un nuovo sito. I siti delle società selezionate sono stati valutati due volte da
due persone diverse dall’inizio di luglio fino al 28 agosto, mentre i siti
nelle prime 10 posizioni sono stati ricontrollati una terza volta.

inferiore a 30 punti ma rientrate su loro richiesta

* Società incluse anche nella classifica Webranking
by Comprend Europe 500. Il delisting delle azioni ordinarie di Pirelli è
avvenuto dopo la chiusura delle valutazioni.
** Edison è quotata solo con azioni di risparmio.

Il punteggio massimo corrisponde a 100 punti.
I risultati degli anni precedenti possono essere consultati sul sito
comprend.com/webranking

Webranking by Comprend
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Chi siamo
Assessment e Report

Comprend è un’agenzia internazionale specializzata nella
comunicazione corporate digitale che fa parte del gruppo
Halvarsson&Hallvarsson. Comprend conta un team di oltre 60
professionisti con uffici a Stoccolma, Londra e Lisbona e partner a Milano.
Per maggiori informazioni si veda il sito:
www.comprend.com

La ricerca Webranking by Comprend diventa uno strumento di
analisi sulla quale base vengono elaborati report e assessment
che descrivono la performance della società all’interno delle
diverse aree della ricerca, delineando punti di forza e aree di
miglioramento. L’analisi comprende un piano di azione corredato da esempi best practice a livello internazionale e per settore e spunti sulle tendenze della comunicazione online.

lundquist.

Benefici:

• Aiuta le aziende a identificare le aree di miglioramento della
propria comunicazione online.
• È l’unica ricerca che dà voce agli utenti del sito, grazie a
questionari annuali che sono alla base della definizione dei
criteri di valutazione.
• Fornisce un benchmark con i peer a livello nazionale, internazionale e settoriale.
• Prende in considerazione gli sviluppi tecnologici e le tendenze nel mondo web.
• Costituisce una raccolta di best practice che permette alle
aziende di confrontarsi per migliorare la propria comunicazione online.

Lundquist Srl, partner di Comprend per l’Italia, è una società di
consulenza strategica specializzata nella comunicazione corporate online, con una significativa expertise nella comunicazione
dei contenuti finanziari, CSR, employer branding e social media. Forte della sua esperienza e attività di ricerca, Lundquist
propone modelli sulla base dei quali definire strategie di comunicazione digitale, anche sui social media.
Visitate il nostro sito per tenervi aggiornati sulle ricerche, gli
eventi e gli approfondimenti sui temi chiave della comunicazione online:
www.lundquist.it
Lundquist conduce diverse ricerche dedicate alla comunicazione corporate online:

Per ordinare una copia del Webranking by Comprend Report
2015 o per ricevere una valutazione del vostro sito
potete contattarci agli indirizzi qui sotto.

• CSR Online Awards valuta come le maggiori società in
Europa utilizzano il proprio sito per comunicare la sostenibilità e le proprie strategie di CSR.
Per maggiori informazioni:
lundquist.it/expertise/csr

Caroline Becker
Project manager
Webranking by Comprend Italia
(39) 02 36 75 41 26
(39) 339 7101845
caroline.becker@lundquist.it

• Employer Branding Online Awards è la prima ricerca europea che valuta come le società comunicano la propria identità e la propria attrattività a dipendenti attuali e potenziali.
Per maggiori informazioni:
lundquist.it/expertise/employer-branding

Joakim Lundquist
Head of Comprend Italy, Switzerland and Austria
and CEO of Lundquist

• Social Media Awards è un laboratorio di ricerca sull’utilizzo
dei social media a livello corporate. Include analisi dedicate
ai canali specifici.
Per maggiori informazioni:
lundquist.it/expertise/social-media-2

Webranking by Comprend

Sara Rusconi
Content strategist and partner Lundquist
James Osborne
Head of Sustainability and partner Lundquist
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