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Osservatorio Reputaton Manager

LA COMUNICAZIONE SOCIAL DEI TOP MANAGER:
CRESCE IL LEGAME CEO-BRAND, PIÙ ATTENZIONE AI TEMI SOCIALI.
IL 26% DEGLI EXECUTIVE È PERÒ INATTIVO DA ALMENO UN ANNO
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1. Highlights dell’analisi

Come comunicano i top manager sui social? Secondo l’ultmo aggiornamento di gennaio 2022
dell’Osservatorio Social Top Manager di Reputaton Manager, che monitora oltre 150 profli di executve
atvi in Italia:

 Lo stle di comunicazione social più difuso è quello del Brand Ambassador: un manager su tre lega
la propria atvità sui social all’azienda. Il 26% dei top manager sui social, tutavia, è inatvo da
almeno un anno

 Due i grandi temi che guidano la comunicazione su LinkedIn dei top manager: le tematche relatve
al mondo Esg e le performance delle aziende che guidano

 Solo un manager su due in Italia presidia il canale Wikipedia. Un proflo su quatro (24%) presenta
negatvità legate a controversie o vicende giudiziarie

 Su Twiter De Laurentis è il più seguito (684 mila), ma spiccano gli utent inatvi. Il proflo di Lapo
Elkann cresce del +18% in due mesi

 Elisabeta Franchi la più seguita su Instagram con 2,7 milioni di follower. Crescono Alessandro
Beneton e Mateo Lunelli

2. Scenari 2022: emerge il binomio CEO-azienda e l’attenzione al 
sociale

“I dat dell’ultmo anno metono in luce dinamiche important che stanno modifcando il modo di fare

comunicazione dei top manager – commenta Andrea Barchiesi, fondatore e CEO di Reputaton Manager -.

Il primo, fondamentale elemento da evidenziare è la relazione sempre più streta tra gli executve e le

aziende che guidano. Non è un caso che uno su tre, tra i top manager atvi sui social, scelga una

comunicazione in linea con i valori del brand di cui fa parte, diventando un vero e proprio ambasciatore di

vision e purpose aziendale. È una dinamica che osserviamo da molto tempo e che negli ultmi 12 mesi si è

raforzata ancora di più: CEO e azienda costtuiscono un binomio sempre più streto, non solo nel campo

della comunicazione. La reputazione di uno infuenza e rifete quella dell’altro. Alcuni manager lo hanno

già compreso, altri rincorrono. Nel 2022, per avere successo, sarà fondamentale saldare questo legame.

Un secondo spunto – contnua Barchiesi - arriva dall’analisi dei temi che guidano la comunicazione social

degli executve. Driver fondamentali della loro atvità sui social sono le tematche Esg e le performance

delle aziende che guidano. Il loro operato verrà infat valutato non solo sulla base dei risultat fnanziari e

operatvi, ma anche sull’atenzione al tema sociale. Ed è qui che stamo assistendo al cambiamento più
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grande. Tut noi siamo consapevoli del ruolo che la sostenibilità ha assunto, nel dibatto pubblico, negli

ultmi anni. Il focus dei top manager, pur abbracciando tute le tematche legate alla difesa dell’ambiente, si

sta però allargando. Il tema Esg viene tratato sempre più facendo riferimento a tute le sue component,

con partcolare atenzione ai temi sociali e di governance, come le iniziatve per garantre la parità

salariale e quelle messe in campo per il benessere dei dipendent.

In anni turbolent come quest, dove la pandemia Covid-19 ha messo a dura prova le relazioni all’interno

delle aziende, il ruolo dei top manager è sempre più quello di garantre sicurezza e fducia nel contesto di

lavoro e nel mercato di riferimento. Sono queste le sfde su cui i top manager dovranno misurarsi nel 2022”

conclude Barchiesi. 

3. Solo un manager su due presidia il canale Wikipedia

L’Osservatorio Social Top Manager di Reputaton Manager (www.reputatonmanager.it) ha analizzato la

presenza degli executve su Wikipedia. La piataforma, grazie al lavoro ventennale di una community che

l’ha portata ad essere tra i domini meglio indicizzat su Google, rappresenta spesso il primo punto di

aterraggio degli utent che cercano informazioni su un soggeto.

Degli oltre 150 profli del paniere dell’osservatorio, il 51% dei manager presidia con una pagina personale

il canale Wikipedia, in lieve calo rispeto all’ultma rilevazione di novembre 2021. Un dato che rifete la

difcoltà di mantenere vivo l’interesse degli utent e il conseguente aggiornamento, che deve essere

portato avant seguendo le regole della community. Negli ultmi anni, ad esempio, le regole sul confito di

interessi sono diventate più stringent: gli utent che hanno un interesse nei confront di un contenuto non

possono modifcarlo diretamente. Non è quindi raro che, in caso di trasgressione di queste norme, la

pagina venga chiusa. Tutavia, essendo spesso il primo “biglieto da visita” di un manager, il presidio di

questo canale appare fondamentale per l’immagine online di un executve.
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L’analisi di Reputaton Manager mete in luce quelle che sono le carateristche più ricorrent nelle pagine

dedicate ai CEO e che aiutano il loro posizionamento. Tra queste compaiono: la presenza di una foto; il

racconto della biografa e della carriera del manager; cenni (più o meno difusi) sulla vita privata; altri

incarichi (oltre al ruolo principale) assunt dal manager; premi e onorifcenze otenut; pubblicazioni; e

controversie/vicende giudiziarie. Element che infuiscono sulla percezione che gli utent sviluppano nei

confront del soggeto. 

Come scrito, solo la metà dei manager è presente su Wikipedia (51%). Dei present, la totalità di loro ha

una sezione dedicata alla biografa personale e alla carriera, mentre solo il 77% delle pagine personali

presenta una foto rafgurante il top manager. Tra gli element più ricorrent, si segnala che nel 64% dei casi

vengono menzionat premi e onorifcenze otenute dal manager, nel 32% si fa riferimento alla  vita privata e

nel 31% ai suoi altri incarichi. Uno su quatro (24%) ha una sezione (spesso di caratere negatvo) che

menziona controversie o procediment giudiziari passat/in corso, mentre solo il 17% di loro può vantare la

sezione Pubblicazioni. 
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4. LinkedIn: ESG e performance guidano la comunicazione degli 
executive

L’Osservatorio Social Top Manager di Reputaton Manager ha analizzato la presenza su LinkedIn degli

executve di grandi aziende atve in Italia, metendo in luce le carateristche della loro comunicazione. Due

i grandi temi che guidano la comunicazione su LinkedIn dei top manager: le tematche relatve al mondo

Esg (inteso nella sua visione integrata Environmental, Social e Governance) e le performance positve delle

aziende che guidano. Più rari, invece, i riferiment al mercato di cui fanno parte e all’atualità.

Invariate le prime sei posizioni della classifca. Secondo l’ultmo aggiornamento di gennaio 2022, al primo

posto tra i top manager più seguit su LinkedIn si conferma l’Amministratore Delegato

di Lamborghini Stephan Winkelmann con i suoi 113 mila follower. Tra i contenut che hanno riscosso

maggior successo nel periodo di aggiornamento dell’analisi (novembre 2021-gennaio 2022), il premio

ricevuto come “Top Employers Italia 2022” e i post in cui celebra i successi dell’azienda, in Italia così come

negli Stat Unit. Winkelmann, inoltre, conferma uno sguardo rivolto all’innovazione: il giorno 1 febbraio,

infat, Lamborghini ha messo all’asta il suo primo prodoto Nf. 

Il setore Automotve compare anche al secondo posto, con l’Ad di Renault Luca de Meo (76 mila follower).

Come si è mosso nel periodo in esame? A inizio anno, de Meo ha ringraziato i dipendent per i risultat

raggiunt dal gruppo, metendo in evidenza il nuovo corso dell’azienda, la Renauluton. Spicca, inoltre,

l’impegno del manager nei confront della parità di genere: con la frma dei Women Empowerment

Principles delle Nazioni Unite, ha ricordato come Renault sia la casa automobilistca con la più alta

percentuale di occupazione femminile nel setore, vicina al 25%, e ribadendo il proprio impegno su questo

tema.

Saldo al terzo posto Marco Alverà (65 mila follower), che si conferma il primo esponente del setore

Energia a comparire nella classifca dei top manager più seguit su LinkedIn. Il CEO di Snam mete subito in

chiaro i temi a lui cari, a partre dal sommario del proprio proflo, dove scrive: “Parla di #esg, #purpose,

#idrogeno, #leadership e #transizioneecologica”. Nell’ultmo periodo, l’Amministratore Delegato di Snam

ha festeggiato la realizzazione del nuovo bosco urbano di San Donato Milanese, “dedicato simbolicamente

a tute le persone di Snam”, dimostrando atenzione, anch’egli, al tema del benessere dei dipendent, e

ribadito il ruolo dell’idrogeno nella strada verso “emissioni zero”.

Quarto posto per il fondatore e Ad di Technogym Nerio Alessandri (59 mila), il quale ha festeggiato la

nuova Limited Editon siglata in partnership con Dior e la Wellness Valley allestta a Expo Dubai 2020,

presentata come “esempio di ecosistema territoriale che mete al centro la salute e la qualità della vita

delle persone”.

In quinta posizione Corrado Passera, con oltre 44 mila follower. Negli ultmi due mesi, il fondatore di

Illimity Bank ha utlizzato il proprio proflo LinkedIn per condividere le interviste rilasciate ai giornali, in cui

ha raccontato piani e strategie della banca, oltre alle sue considerazioni sull’evoluzione del mondo delle

criptovalute.

Si conferma sesto Francesco Starace con i suoi 42 mila seguaci: l’Amministratore Delegato di Enel ha

raccontato i risultat otenut da EnelX ed Enel Green Power, ma sopratuto ha utlizzato il proprio canale

per rimarcare l’impegno dell’azienda sui temi ambientali. Tra i post che hanno otenuto più interazioni a

gennaio, infat, compaiono il ricordo dell’incontro con Greenpeace (datato 2015) e la sua partecipazione
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all’evento Net Zero Carbon Cites: occasioni in cui ha ribadito come Enel sia in prima linea nella transizione

energetca e nella sostenibilità ambientale. 

Sale al setmo Giampaolo Grossi, General Manager di Starbucks, con 39 mila follower. Nel periodo in

esame (novembre 2021-gennaio 2022), il suo proflo è cresciuto del +18%. La sua pianifcazione editoriale è

orientata al comunicare i propri valori professionali, che spesso vengono riassunt in aforismi e frasi

motvazionali. 

Sale di una posizione anche Luca Dal Fabbro, presidente di Renovit (38 mila follower). La sua

comunicazione social è quasi totalmente dedicata alle iniziatve dell’azienda in tema di transizione

energetca, più rari gli spunt sull’atualità, come gli auguri di buon lavoro al Presidente Matarella.
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Claudio Descalzi è in nona posizione con 38 mila follower. Anche per lui i temi Esg svolgono un ruolo

importante: due mesi fa ha celebrato il rinnovo della collaborazione con il Consiglio Nazionale delle ricerche

per sviluppare soluzioni legate alla transizione energetca e l’impegno di Eni al fanco di UN Women contro

ogni forma di maltratamento e discriminazione.

Entra in top10 Cristna Scocchia (33 mila follower): tra novembre 2021 e gennaio 2022 il suo proflo ha fato

registrare una crescita di follower del +38%, anche grazie al suo nuovo ruolo come Ad di Illycafè.

Le altre 10 posizioni della classifca sono occupate da (dat aggiornat a gennaio 2022):  

11. Andrea Pontremoli di Dallara – setore Automotve (28 mila)

12. Francesco Pugliese di Conad – Food&Retail (27 mila)

13. Philippe Donnet di Assicurazioni Generali – Finance (21 mila)

14. Alessandro Beneton di Edizione – Finance (20 mila)

15. Gian Maria Mossa di Banca Generali – Finance (17 mila)

16. Federico Grom di Grom – Food&Retail (16 mila)

17. Marco Durante di LaPresse – Media&Telco (14 mila)

18. Marco Sesana di Generali Italia – Finance (14 mila)

19. Pierroberto Folgiero di Maire Tecnimont – Infrastruture (8 mila)

20. Andrea Orcel di Unicredit – Finance (8 mila)

5. I manager più seguiti e più coinvolgenti su Twitter

Secondo l’Osservatorio Social Top Manager, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis si conferma al

vertce della classifca dei più seguit su Twiter con 684 mila follower. I suoi tweet degli ultmi 12 mesi

hanno generato 2 mila reazioni ciascuno. Nel periodo di analisi (novembre 2021-gennaio 2022), oltre a

rilasciare aggiornament sulla squadra, il presidente ha usato Twiter con lo sguardo rivolto all’atualità. Ha

dato un ultmo saluto all’atrice Monica Vit, ha espresso il proprio sostegno al Presidente del Consiglio

Mario Draghi e al Presidente della Repubblica Sergio Matarella e ha augurato ai propri follower un buon

anno nuovo, lanciando il proprio messaggio di speranza. 

 
Al secondo posto troviamo sempre un protagonista del mondo del calcio , Andrea Agnelli (163 mila).

L’ultmo aggiornamento del proflo del Presidente della Juventus risale però al 18 giugno, facendo segnare

sei mesi di inatvità.

 

Al terzo posto troviamo Lapo Elkann (135 mila), che si riconferma tra i top manager più seguit,

guadagnando oltre 9 mila seguaci in tre mesi (+18% rispeto all’ultma rilevazione) e generando più di 500

reazioni medie. Tra i contenut che hanno generato maggiore apprezzamento su Twiter,  nell’ultmo

periodo spicca il post dedicato al Presidente della Repubblica, Sergio Matarella, defnito “un uomo saggio e
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onorevole, uno statsta che rimarrà nei libri di storia per la dedizione e l’amore verso il Paese”, che da solo

ha otenuto oltre 5 mila reazioni. Grande apprezzamento, inoltre, anche per il suo caloroso benvenuto al

neo acquisto della Juventus Dusan Vlahovic, per il ricordo di Gianni Agnelli e per le sue iniziatve di

solidarietà per i senzateto.

 

Stabile al quarto posto lo stlista Giuseppe Zanot (110 mila follower), che ha visto Lady Gaga indossare

una delle sue creazioni. Lo segue con 105 mila seguaci Massimo Ferrero, che nel periodo in esame ha

lasciato il proprio ruolo come Presidente della Sampdoria e il cui ultmo tweet risale a luglio. Si conferma

anche a gennaio lo streto legame social tra Corrado Passera e Illimity bank: il fondatore e Ad dell’isttuto

bancario, che retwita i contenut della banca che guida, ha 50 mila follower. Più staccato Francesco

Pugliese di Conad, con i suoi 13 mila follower, che ha fato sentre la propria voce su diversi temi legat

all’atualità, come il caro energia, il rientro a scuola, l’infazione o, ancora, l’iniziatva di sensibilizzazione

#calzinispaiat. La prima donna a comparire in classifca è Elisabeta Franchi, con 12 mila seguaci, premiata

da EY a fne novembre come Imprenditore dell’anno. Chiudono la top10 il fondatore di Technogym Nerio

Alessandri (8 mila) e l’Ad di Enel Francesco Starace (6 mila), che a gennaio fa registrare un +8%.
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Le altre 10 posizioni della classifca dei più seguit sono occupate da (dat aggiornat a gennaio 2022):    

 

11. Alessandro Beneton di Edizione – setore Finance (6 mila)  

 

12. Alessandro Profumo di Leonardo – Industria (5 mila)  

 

13. Renzo Rosso di Diesel – Fashion&Beauty (4 mila)  

 
14. Luca De Meo di Renault – Automotve (3,5 mila)  

 
15. Marco Sesana di Generali Italia – Finance (3,3 mila)
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16. Luca Dal Fabbro di Renovit – Energia (3 mila)  

 

17. Fabrizio Di Amato di Maire Tecnimont - Infrastruture (2 mila)  

 
18.  Marco Alverà di Snam – Energia (2 mila)

19. Remo Rufni di Moncler – Fashion&Beauty (2 mila)

20. Stefano Rebatoni di IBM – Tech (1 mila)

 

6. Gli executive più seguiti su Instagram. Crescono Benetton e 
Lunelli

Chi sono i top manager più seguit su Instagram? Reputaton Manager  ha analizzato l’atvità e

l’engagement medio generato dai post pubblicat su Instagram dai manager ai vertci di grandi aziende

atve in Italia.   

 
A gennaio 2022 la stlista Elisabeta Franchi si conferma al vertce della classifca dei più seguit, con i suoi

2,7 milioni di follower. Spiccano il suo impegno per la salvaguardia e la protezione degli animali. Tra i post

con maggior engagement, quello in cui racconta le iniziatve de Le Impronte del Bosco, un’associazione che

si occupa di dare rifugio agli animali e recuperare gli animali selvatci, e quello dedicato alla sua fondazione.

Elisabeta Franchi ha un engagement rate di oltre 9 mila apprezzament medi per ogni post.  

 

Steven Zhang  è secondo con oltre mezzo milione di seguaci. Il giovane presidente dell’Inter è tornato a

pubblicare foto dopo un periodo di assenza e lo ha fato raccontando l’accordo frmato con Moncler,

diventato formal wear partner della squadra, e festeggiando la vitoria della Supercoppa italiana.

Terzo posto per un altro protagonista del mondo fashion. Brunello Cucinelli ha oltre 348 mila seguaci e con

ogni post genera una media di 12 mila interazioni. Nell’ultmo periodo, lo stlista ha parlato della Setmana

della Moda Maschile, lanciando un messaggio che va oltre il mondo fashion: “La coraggiosa Milano invita

tut noi a cogliere con atenzione premurosa le opportunità e gli insegnament umani che questo momento

partcolare ci sta donando” ha deto.

 

La brand ambassador Margherita Missoni  è quarta con 205 mila follower: il suo proflo è sempre molto

aggiornato con foto private e della collezione. La segue Renzo Rosso (181 mila seguaci e 4 mila interazioni

di media). Il fondatore di Moncler Remo Rufni  è sesto con 64 mila follower. Lo segue Alessandro

Beneton (44 mila): il proflo del nuovo presidente designato di Edizione negli ultmi due mesi è cresciuto

del +5%. Mateo Lunelli di Cantne Ferrari (36 mila follower) guadagna due posizioni: il suo è uno dei profli

più coinvolgent, in grado di generare oltre mille reazioni medie per ogni post. Chiudono la Top10 Nerio

Alessandri di Technogym (34 mila) e Giovanni Malagò del Coni (28 mila).

Social Top Manager 11



Le altre posizioni della classifca dei più seguit sono occupate da (dat aggiornat a gennaio 2022): 

 

11. Urbano Cairo di Cairo Communicaton – Media&Telco (23 mila)  

12. Rafaele Carlino di Carpisa / Napoli Femminile – Fashion&Beauty (5 mila)  

13. Guido Grassi Damiani di Damiani – Fashion&Beauty (4 mila)  

14. Marco Alverà di Snam – Energia (3 mila) 

 

15. Giampaolo Grossi di Starbucks – Food&Retail (3 mila)  

16. Federico Grom di Grom – Food&Retail (3 mila)  

17. Leonardo Bagnoli di Sammontana – Food&Retail (2 mila)  

18. Fortunato Amarelli di Amarelli – Food&Retail (2 mila)  

19. Nicola Levoni di Levoni – Food&Retail (1 mila)  

20. Maximo Ibarra di Engineering – Tech (< 1 mila)
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7. Lo stile di comunicazione social dei manager: uno su tre è Brand 
Ambassador

L’osservatorio Social Top Manager monitora il comportamento degli executve sui principali social

(LinkedIn, Twiter e Instagram) e ha sviluppato un modello a piramide a 10 livelli per spiegare la

comunicazione social dei top manager. Tra i dat che incidono sull’inserimento nelle diverse categorie, i

temi tratat, la frequenza di pubblicazione, il numero di follower e le interazioni generate con la propria

atvità di comunicazione.

A gennaio 2022, la categoria degli Asocial – ovvero di quegli executve che non hanno nemmeno un

account personale – rappresenta il 26% degli executve Italia. Tra coloro che hanno un proflo o una pagina

personale, inoltre, il 26% è inatvo da almeno un anno. 

Tra gli oltre 150 profli di top manager analizzat, anche a gennaio 2022 lo stle più difuso rimane quello del

Brand Ambassador: il 30% dei top manager atvi sceglie una comunicazione in linea (nei temi e nello stle)

con quello dell’azienda che guida. Sintomo di una relazione sempre più streta tra i top manager e i brand

che rappresentano.

I Market Ambassador rappresentano il 14% del totale, in leggero calo rispeto a novembre 2021, che

mostra quanto sia complesso mantenere questa posizione di alto proflo. I top manager appartenent a

questa categoria, infat, si caraterizzano per la forte infuenza che hanno non solo sulla propria azienda,

ma anche nell’intero setore di riferimento. Un livello ancor più complesso da raggiungere è quello dei
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Country Ambassador: appartene 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 intervent di quest manager variano dai

successi lavoratvi al campo dell’atualità e non di rado intervengono portando la propria opinione anche su

quei temi che, a prima vista, potrebbero sembrare campi di non loro streta competenza. Al livello più alto

della piramide, appannaggio di ancora meno manager, è lo status di World leader (1%), punt di riferimento

per la società nel suo complesso.

A metà piramide si trovano gli Interactve (11%), manager che, con la produzione e condivisione di

contenut originali, riescono a generare un interesse tale da suscitare interazioni consistent e crescita di

follower. Poco soto gli Editor (10%), primo step della piramide evolutva in cui si assiste alla produzione di

contenut originali.  Un gradino più in basso si posizionano gli Sharer con una quota del 16%, i cui profli si

caraterizzano per la ripetuta condivisione di contenut altrui. I Reactve (16%), invece, sui social si limitano

a metere “like” o commentare post di colleghi o brand. A quest livelli, spiega l’osservatorio, si nota la

mancanza di un piano strategico e di una comunicazione atva.
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8. Chi siamo

Reputaton Manager è la società di riferimento in Italia per l’analisi, la gestone e la costruzione della reputazione

online di aziende, brand, isttuzioni e fgure di rilievo pubblico. Composta oggi da più di 60 persone, è nata nel 2004 da

un gruppo di professionist provenient da grandi realtà internazionali di consulenza e industria, che hanno intuito

prima di altri come la questone reputazionale sarebbe diventata cruciale negli anni a venire. Reputaton Manager è la

società che ha defnito e declinato i fondament dell’Ingegneria Reputazionale®.

Dal 2021 Reputaton Manager diventa una Società Beneft.

ALTA TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Reputaton Manager sviluppa in modo proprietario tecnologie e metodologie innovatve  per l’analisi e la gestone

multcanale dei contenut online, fnalizzata al monitoraggio e alla gestone della reputazione e della presenza in rete.

Molte delle innovazioni apportate sono una novità per il panorama nazionale.

PRIMARIA ESPERIENZA NELLE TEMATICHE REPUTAZIONALI

Reputaton Manager ha gestto oltre 1.600 casi, segnalazioni e richieste di intervento per la difesa e la protezione

dell’identtà digitale e ha portato avant oltre 600 progetti di analisi e gestone della Web Reputaton per conto di

aziende, isttuzioni e organizzazioni nazionali e internazionali. Ha primaria esperienza nel ristabilire la corretezza delle

informazioni rimuovendo annualmente oltre 10.000 contenuti lesivi dell’identtà digitale dei propri client.

OSSERVATORI E RICERCHE SULLA STAMPA NAZIONALE

Reputaton Manager ha da molt anni collaborazioni editoriali costant con le principali testate nazionali. Grazie alla

sua capacità analitca e di consulenza fornisce analisi di scenario, ricerche, interpretazione di fenomeni.

RICERCA, FORMAZIONE E ATTENZIONE AI TEMI SOCIALI

Come Isttuto di ricerca ha isttuito il primo Master italiano in «Reputaton Management» e partecipa a diversi

programmi di formazione all’interno di università, isttuzioni, aziende. In partcolare, dal 2016 in collaborazione prima

con il Co.Re.Com Lombardia e poi con il Co.Re.Com Veneto, Reputaton Manager è atva nelle scuole medie e

superiori della Lombardia, per informare student e insegnant e promuovere l’utlizzo consapevole della Rete, in

contrasto al fenomeno sempre più difuso del cyberbullismo.

Reputaton Manager vince il «Premio Nazionale per l'Innovazione nei servizi» 

nel 2011 conferito dal Presidente della Repubblica Italiana

Reputaton Manager vince il «Premio Adriano Olivet» nel 2018 per la 

formazione nelle scuole su web reputaton e cyberbullismo

                   Reputaton Manager co-Founder di Reputaton Science  
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https://www.reputationmanager.it/chi_siamo/reputation-manager-e-una-societa-benefit/
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