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Professionisti e social network: relazione
o informazione? Come utilizzarli al meglio
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Cominciamo col chiederci se i social network siano strumenti di informazione, oppure di
relazione. Ovviamente entrambi, ma la loro natura di rete sociale fa sì che queste piazze
virtuali siano dei veri e propri luoghi di incontro. La conseguenza immediata è che utilizzarli
come meri strumenti informativi vuol dire sminuirne la portata e snaturarli, con la ulteriore
conseguenza di non riuscire a trarre i vantaggi che essi realmente offrono.
I social media e i social network in particolare nascono per intrattenere relazioni, per
intessere rapporti, per durare nel tempo. Tutto ciò porta a pensare che il loro miglior utilizzo
debba passare proprio dalla relazione, più che dall'informazione sic et simpliciter.
Ci verrebbe allora da chiedere perché la maggior parte dei professionisti, avvocati in primis,
usi questi strumenti di comunicazione come se fossero delle mere vetrine di un negozio dove
esporre la propria merce. Se scorriamo infatti le pagine di Facebook e di Linkedin, solo per
citarne due, troveremo notizie e articoli postati da avvocati con mero intendo divulgativo e
informativo, privi di alcun contenuto e modalità che possa instaurare una relazione con il
lettore. Peccato davvero, perchè verranno saltati a pie' pari dalla maggior parte degli utenti
che, a cominciare dal titolo dell'articolo alquanto tecnico, se ne guarderanno bene dal cliccare
per leggerlo, salvo coloro (pochi) particolarmente interessati o già esperti della materia, che
faranno incetta di contenuti take away. Nessuna relazione vuol dire nessuna continuità e
nessuna vera opportunità di conoscersi e un giorno di portare avanti business insieme,
magari come cliente e professionista, vero scopo di chi utilizza i social come veicolo di
contenuti professionali.
I SOCIAL SONO LUOGHI DA VIVERE
Ricordiamoci sempre, allora, che i social network non sono fatti per la toccata e fuga, ma
sono luoghi da vivere, dove coltivare relazioni professionali, dove far crescere la propria
brand reputation, dove farsi conoscere con il content marketing. Per fare ciò ci vuole
conoscenza dello strumento, dedizione, tempo e un progetto comunicativo. Bisogna sapere a
chi ci vogliamo rivolgere (target), per quale ragione (scopo), in che modo (strumenti e
canali).
COME COSTRUIRE I CONTENUTI
Se l'obiettivo è instaurare relazioni che possano nel tempo trasformarsi in relazioni di
business, è necessario che a partire dal contenuto dell'articolo tutto sia orientato in tal senso.
Un articolo di contenuto giuridico avrà pertanto senso se oltre al contenuto informativo vi sia
anche il commento, la presa di posizione e, perché no, un approccio coinvolgente per il
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lettore, dallo storytelling alle domande per conoscere l'opinione e le esperienze di chi legge.
Altra buona regola è quella di costruire i contenuti "a puntate", in modo da creare
un'abitudine nel lettore e creare curiosità.
Infine ricordatevi che qualunque argomento sarà più fruibile se inserito in un racconto
(storytelling), in casi pratici (best practice, case study) e in opinioni frutto di esperienze
personali.
Ultima considerazione è che dietro il professionista c'è pur sempre una persona, per cui saper
alternare ad articoli tecnici qualche contenuti più leggero, di colore (senza scadere di livello),
rinforzerà la relazione con i vostri lettori che vedranno in ciò un segno distintivo di stile.
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