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InspirinciPR: cosa
cercano di più gli italiani in rete

I risultati della ricerca "Comunicazione
e Fiducia: un binomio indissolubile; realizzata

da DataMediaHub per il Festival delle
Pubbliche Relazioni organizzato da Ferpi

arriva 111°'
molte ultima impegno progetto misure

salute, } problemi diversi ro rie
azienda tattOeausam °risultati

sito Itc~ilapossibilitàdifficoltafasep^~~^~
froñ°te(~drepossibile presidente qual►tap 

bblicQtre 
empi

buon rischio responsabilità 
proteso mercato punti dovrebbe

spazio particolaresp"nn° volarqualsiasi Inizi
'r'''~'storia sicurezza' bisogno 

midi.davver0 
nuova   portante dato realtà

tro)afE sistema tornar,credoan a t risulta situazione senso coronavirus clientitram risultato poter campo co4laborazione vederetipo italiano squadra.
OtteMn occasione ormai
nkNn 

aspetto

Interrnn Set glioere settore 
ultimi

La relazione tra fiducia e comu-

nicazione gode ancora di un'ot-

tima salute. È quanto emerge

dalla ricerca "Comunicazione e

Fiducia, un binomio indissolu-

bile' presentata sabato nell'am-

bito della prima edizione digita-

le di InspiringPR, il Festival delle

Pubbliche Relazioni promosso

da FERPI e organizzato da Ferpi

Triveneto. Durante l'evento Pier

Luca Santoro, project manager

di DataMediaHub, ha introdot-

to un'esclusiva analisi sulle con-

versazioni online (social + news

online + blog e forum) negli ulti-

mi 12 mesi relative a comunica-

zione e fiducia. La parola "fidu-

cia" nello specifico è stata citata

online più di 2,2 milioni di volte,

da parte di più di 233.000 perso-

ne, con un volume di conversa-

zioni che ha generato una porta-

ta potenziale ("opportunity to be

seen") di 7,3 bilioni. Le parole"re-

sponsabilità' "possibile' "impor-

tante' "pubblico' "informazio-

ni' "mercato' "valore' e "clienti"

sono alcuni dei termini mag-

giormente associati alle conver-

sazioni online relative al termine

"fiducia". Dati simili li troviamo

per la parola "comunicazione":

1,7 milioni di mention, più di

22 milioni di persone coinvol-

te ed un volume di conversazio-

ne che ha generato una porta-

ta potenziale di 4,9 bilioni. Tra i

termini associati a questa ricer-

ca troviamo "informazioni' "col-

laborazione' "attenzione' "re-

sponsabile" e "importante" I dati

confermano la rilevanza di que-

sti temi nell'ecosistema dell'in-

formazione italiano, e lo stretto

legame con la gestione reputa-

zionale di aziende, brand, enti e

organizzazioni, e dunque inevi-

tabilmente, di riflesso, anche le

pubbliche relazioni.

ALCUNE ANTICIPAZIONI

L'evento ha rappresentato un'an-

teprima totalmente digitale del

tradizionale appuntamento in

presenza di InspiringPR, che

quest'anno si svolgerà come

sempre a Venezia nel mese di

ottobre. La giornata, alla qua-

le hanno partecipato spettato-

ri virtuali collegati da tutta Italia,

ha visto il succedersi di una serie

di speech nei quali sono interve-

nuti sia singolarmente sia in pa-

nel tematici alcuni speaker d'ec-

cezione, per riflettere sulle sfide

dei comunicatori di oggi. Dopo

un dibattito dedicato al mondo

accademico dal titolo"Università

a confronto" (al quale hanno par-

tecipato i docenti Claudio Mel-

chior dell'Università degli Studi

di Udine, Angelica Moè dell'U-

niversità degli Studi di Padova

e Mariano Diotto dell'Università

IUSVE), particolarmente segui

to è stato il "Panel per i tuoi den-

telli: fiducia e futuro per la Gen

Z' speech nel quale Federico Fa-

vot, storyteller e sceneggiatore,

ha dialogato con giovani virtuo-

si tra i 15 e i 28 anni sul rapporto

tra ragazzi, fiducia e futuro. Infi-

ne, lo psicanalista Christian Co-

lautti e lo psicologo Massimo

Bustreo, con la partecipazione

dell'attore Emanuele Pasqualini

dei Pantakin, hanno dato vita a

"Le RP nel Iettino dello psicanali-

sta" una rappresentazione meta-

forica della professione del rela-

tore pubblico oggi, attraverso il

lavoro di analisi fatto su 6 volon-

tari anonimi di Ferpi Triveneto.
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