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IN SINTESI 

 

Il 2020 è stato completamente caratterizzato dalla crisi Covid anche per quanto riguarda la 
comunicazione via web, ed è alla luce di questo che vanno letti tutti i dati, di attività e di risultato: 
siti e social, infatti, che avevano visto una crescita graduale dal 2010 a oggi, parallela all’andamento 
della diffusione dei device, hanno visto moltiplicarsi gli accessi. In alcuni casi, per singole news o 
singoli post, si è assistito a incrementi di diversi ordini di grandezza.  

Tre gli aspetti generali che emergono dai dati e che desideriamo sottolineare: 

 in una situazione in cui si è rilevata preponderante, da parte della popolazione, la ricerca 
di informazioni certe e affidabili, i canali web AUSL sono diventati una fonte di 
informazione privilegiata 

 anni di utilizzo “artigianale” di form elettroniche a supporto di processi amministrativi 
interni e pubblici, hanno consentito all’Azienda USL di Bologna di farsi trovare pronta 
all’appuntamento con le emergenze determinate dalla crisi Covid e di rispondere in 
maniera tecnologicamente evoluta (ed efficace dal punto di vista comunicativo) alle 
richieste di supporto a raccolte e diffusione dati, gestione appuntamenti, richieste 
strutturate di informazioni, di transazioni amministrative 

 di fronte all’impennata di richieste per la produzione di materiale multimediale (legato 
alla esponenziale crescita di esigenze di formazione e collaborazione a distanza), la 
Redazione web ha risposto riorganizzandosi e mettendo in piedi dal nulla e a costo zero, 
in piena crisi, una linea di produzione video. 

In termini quantitativi, il 2020 si è caratterizzato per: 

 Accessi al sito web: più 75% circa rispetto all’anno precedente, con picchi che hanno 
superato i 420.000 Visitatori Unici Mensili. La notizia più letta è stata scaricata quasi 
200.000 volte (il più diffuso quotidiano bolognese tira 75.000 copie a livello regionale).  

 Follower su FB: più che raddoppiati rispetto all’anno precedente, a fine anno erano quasi 
19.000 

 Twitter: profilo aziendale primo in ambito sanitario nazionale per engagement, tra i primi 
cinque come influencer 

 Canale YouTube: apertura di un nuovo canale dedicato a formazione e tutorial. Pubblicati 
nel 2020 oltre 180 video, decine di migliaia le visualizzazioni. 

  



 

2
 

VISITATORI UNICI MENSILI: PRATICAMENTE RADDOPPIATI 

 

Per rappresentare l’andamento dei Visitatori Unici Mensili nel 2020, abbiamo scelto di metterlo a 
confronto con l’anno precedente. È facile osservare come i periodi di maggiore picco epidemico 
(primavera e autunno), coincidano con i maggiori delta tra i Visitatori dei due anni.  

 

Il grafico seguente invece, da conto dell’andamento della somma annuale dei Visitatori Unici 
Mensili, per evidenziare in diverso modo l’impennata dell’ultimo anno. 
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PRODUZIONE DI NEWS: AUMENTATA CAUSA COVID 

 

Il grafico sotto rappresenta in maniera sintetica la produzione di news per le piattaforme aziendali 
dal 2016 a oggi. Le parti di istogramma in blu e rosso indicano la quantità di news prodotte dalla 
Redazione web. Le parti verdi e viola indicano quelle prodotte da colleghi di altri servizi che sono 
stati formati e vengono supportati dalla redazione stessa (la rete dei referenti). L’aumento delle 
news prodotte dalla redazione web è tutto da attribuire alla produzione dovuta all’emergenza Covid.  

 

 

TOP NEWS: QUASI 200.000 VISUALIZZAZIONI PER LA PIÙ LETTA  

 

Test sierologico e tampone: chi deve farlo, come accedere e come avere il risultato 192.764 

I servizi ai cittadini dell'Azienda USL si riorganizzano: ecco le novità 52.917 

Rientri dalla Sardegna. Raccomandata l’esecuzione del tampone ai bolognesi 47.683 

Test sierologici per il personale scolastico 46.505 

Tampone: possibile prenotarlo in aeroporto 26.216 

Rispetto alla graduatoria delle news più lette, tre sono le osservazioni da fare: 

 fino al 2019, la news di gran lunga più vista contava circa 20.000 visualizzazioni, ed era 
pubblica da diversi anni, le quasi 200.000 visualizzazioni della news sul tampone indicano 
un aumento di 10 volte 

 tutte le news più viste sono relative alla pandemia 
 per avere un termine di paragone, il giornale più venduto a Bologna, in tutta l’Emilia 

Romagna tira sulle 75.000 copie.  
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FORM: DECINE DI MIGLIAIA DI TRANSAZIONE A SUPPORTO DEI 
PROCESSI ORGANIZZATIVI E AMMINISTRATIVI LEGATI AL COVID 

 

Da circa dieci anni la Redazione web si è occupata di produzione di form a supporto di processi 
organizzativi (da vere e proprie transazioni amministrative a raccolte dati a questionari). In un quadro in 
evoluzione costante dal punto di vista normativo, e non pienamente maturo, dal punto di vista culturale 
e organizzativo, l’operazione di produzione e utilizzo di form elettroniche è sempre stata piuttosto 
controversa, nonostante gli evidenti vantaggi per il cittadino e per l’organizzazione stessa. 

La crisi Covid ha travolto ogni tipo di resistenza culturale e organizzativa, e la produzione di form, 
che ha visto protagonista il Dipartimento di Sanità Pubblica (che negli anni precedenti aveva già 
fatto un uso intenso ed evoluto dello strumento), si è rivelato uno strumento formidabile e gratuito 
per una serie di processi fondamentali legati proprio alla crisi Covid, tra gli altri: auto segnalazione 
di chi rientrava dall’estero, informazioni agli studenti dell’Università di Bologna, prenotazione 
vaccinazioni. Sono state decine di migliaia le persone che si sono avvalse di questo tipo di servizio.  

Da segnalare, che per la prima volta nel 2020 è stato sperimentato, sempre dal DSP, su una 
piattaforma privata esterna, un sistema di pubblicazione di open data, proprio relativo all’andamento 
della pandemia. Nessun dubbio sul fatto che tanta strada è ancora da fare, ma si è trattato di un 
esordio importante sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi, e va aggiunto, che l’Azienda 
USL di Bologna è stata la prima (e per parecchie settimane) unica azienda in Italia a rendere 
trasparenti i dati dell’epidemia con il dettaglio dei dati comunali. 
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FACEBOOK: 19.000 FOLLOWER (VERI), 9600 PERSONE RAGGIUNTE 

OGNI GIORNO, UN POST DA QUASI 400.000 VISUALIZZAZIONI 

Nel 2020: i follower sono passati dagli 8.897 del 2019 ai 18.961. del 2020 

L’incremento, nel corso dell’anno, va attribuito all’aumento di attenzione legato all’andamento della 
pandemia di Covid-19.  

La pagina raggiunge ogni giorno, in media, più di 9.600 utenti, per quasi 4.800.000 visualizzazioni 
in un anno (in media 13.000 impressions al giorno, contro le 9.500 del 2019).  

Complessivamente, nel 2020 sono stati pubblicati 325 post, ciascuno dei quali raggiunge in media 
11.291 utenti, che hanno originato più di 4.250.000 visualizzazioni e quasi 400.000 interazioni con 
gli utenti.  

Nel 2020 l’indice di performance (un indicatore che elaborando diverse metriche consente di 
misurare con una certa precisione l’efficacia nell’utilizzo complessivo e nel lungo periodo della 
pagina) dei post è stato 1476 (nel 2019 era sotto 200). 

2018 2019 2020 

Numero dei post 930 327 324 

Visualizzazioni 1.946.747 1.851.158 4.170.174 

Interazioni 38.014 31.809 383.333 
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La pagina Facebook dell’Azienda ha svolto prevalentemente, nel corso della pandemia, un ruolo di 
supporto per il contrasto alla diffusione del Covid-19 e di informazione di servizio nei confronti dei 
cittadini, che hanno cercato anche un contatto diretto sulla pagina per chiedere informazioni.  

I post maggiormente visualizzati e con i migliori indici di performance sono, nei primi due casi, potenti 
call to action.  
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Il primo di questi post offre alla Redazione web una riflessione interessante e incoraggiante: il post 
infatti fu conviso e pubblicato contemporaneamente con la discoteca stessa, che aveva il triplo dei 
follower del profilo AUSL.  

Nonostante questo il post dell’Azienda USL di Bologna ebbe molte più interazioni, due le 
implicazioni che vennero colte in quel momento: c’era, nella popolazione, una necessità di fonti di 
informazioni affidabili, il profilo dell’Azienda USL di Bologna è percepita come affidabile. 

Post maggiormente visualizzati nel 2020 Impr.  Perf. 

Per garantire la tutela della salute dei cittadini e a fini precauzionali, 
chiediamo a chi ha frequentato la discoteca Vivi - Le Grotte….  

363.875 63.361 

Se sabato sera eri allo Chalet dei Giardini Margherita di Bologna, all'interno 
o all'esterno del locale... 

237.191 26.057 

COVID 19 e scuola: tutto quello che serve sapere per andare…. 157.293 21.233 
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TWITTER: PRIMO IN ITALIA IN AMBITO SANITARIO PER 
INTERAZIONE, DA SEMPRE TRA I PRIMI CINQUE INFLUENCER 

 

Nel panorama degli account italiani che si occupano di sanità, il profilo AUSL Bologna è al primo 
posto per tasso percentuale di engagment, e da sempre tra i primi cinque influencer in assoluto 
(fonte: FollowerWonk). 

Alla fine del 2020 l’account Twitter dell’Azienda USL di Bologna contava 5.809 follower. 634 in più 
dell’anno precedente. 

Complessivamente la redazione ha prodotto 204 tweet, che sono stati visualizzati 321.500 volte 
(più di 1500 visualizzazioni medie a tweet), per un totale di 4.904 interazioni (in media 24 interazioni 
per tweet).  

Su Twitter, come già su Facebook, l’andamento delle visualizzazioni e delle visite al profilo segue 
l’andamento della pandemia. @AUSLBologna si conferma, per gli utenti, account affidabile dal 
quale avere informazioni corrette.  

 

 

 

 

Questo report è stato redatto da Marco Grana, Responsabile Web dell’Azienda USL di Bologna, e 
da Francesca De Frenza, della Redazione Web, che si occupa in particolare dei Social e della 
produzione video. Come sempre, fondamentali sono state alcune collaborazioni: con l’Ufficio 
Stampa e tutti i colleghi del servizio Comunicazione, con il servizio Informatico, e con il Dipartimento 
di Sanità Pubblica, in particolare con John Kregel, che ha avuto un ruolo importante nella 
inviduazione e realizzazione di soluzioni innovative utili a rispondere alle esigenze nate 
dall’emergenza Covid. 

Approfondimenti e contatti: marco.grana@ausl.bologna.it  

mailto:marco.grana@ausl.bologna.it
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