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Premessa
La comunicazione della UILTuCS è stata da sempre neces-
saria per informare e condividere con i delegati, gli iscritti 
e i lavoratori, le iniziative, le proposte e i progetti della 
nostra organizzazione. 

Il rapido cambiamento delle modalità del comunicare, in-
dotto dall’evoluzione tecnologica e da Internet, ha però 
determinato la scelta di produrre un radicale cambiamen-
to degli strumenti e, con questi, anche della prospettiva 
della comunicazione.

Ormai da alcuni anni la UILTuCS si è dotata di un sito web 
che ha avuto alcune evoluzioni necessarie. 
Evoluzioni che ci hanno portato alla definizione di un mo-
dello, quello attuale, centrato sulla semplicità di utilizzo, 
sull’immediatezza, sulla scelta attenta dei contenuti e 
sulla tempestività dell’informazione. 

Con il tempo, al sito, sono stati affiancati altri strumenti: 
la newsletter, i canali social e il periodico “Partecipazio-
ne”, presentato ora in veste completamente rinnovata.

Di seguito illustriamo i principali dati statistici che abbia-
mo monitorato nel tempo.In particolare nell’ultimo anno, 
che rappresenta lo spartiacque del nuovo approccio co-
municativo, sistematico e organico, mirato alla comple-
mentarietà degli strumenti per una strategia di comuni-
cazione più efficace ed efficiente.

Sito, una crescita esponenziale
Chi segue da qualche tempo l’attività online della UIL-
TuCS nazionale ha sicuramente notato come il sito web 
della nostra organizzazione sindacale sia cambiato negli 
anni per arrivare a un’impostazione quanto più al passo 
coi tempi.

Cercando di privilegiare la fruibilità dei contenuti, si è vo-
luto, da un lato, semplificare l’impatto grafico e, dall’al-
tro, valorizzare l’usabilità del sito per gli utenti.

Questo è un dato che, insieme all’uso dei social, ha porta-
to risultati positivi in termini di visite del sito e soprattut-
to di visibilità sui motori di ricerca.

Se facciamo il confronto tra il mese di marzo 2017 e il 
mese di marzo 2018 sulla base di tre indicatori (accessi 
unici, pagine viste e notizia più letta), notiamo un rad-
doppio dei numeri tra un anno e l’altro, tra la vecchia im-
postazione del sito e quella attuale.

Marzo 2017 Marzo 2018
Accessi unici: 10.303 Accessi unici: 23.889

Pagine viste: 26.620 Pagine viste: 52.803

Notizia più letta: 890 Notizia più letta: 5.673

Altri dati interessanti sono quelli relativi agli ultimi 10 
mesi di attività (maggio 2017-marzo 2018) in cui si è man-
tenuto il trend di crescita delle visite al sito.

Da maggio 2017 a marzo 2018 (ultimi 10 mesi)
Accessi unici: 150.431
Pagine viste: 399.348
Notizia più letta: 10.228

Per avere un quadro più chiaro e preciso dell’evoluzione 
positiva in termini di visibilità del sito, riportiamo i dati di 
luglio 2016-aprile 2017, quando era online la versione del 
sito precedente.

Da luglio 2016 a aprile 2017
Accessi unici: 71.507
Pagine viste: 196.928
Notizia più letta: 8.512

Come avete letto, il raddoppio delle visite si mantiene co-
stante nel tempo.

Una precisazione va fatta sulla notizia più letta: la pagina 
del sito più visitata, in realtà, è la homepage che mantie-
ne il raddoppio di visite in termini assoluti.Tuttavia ab-
biamo voluto riprendere i dati di una notizia per dare un 
risalto maggiore alla visibilità dei contenuti interni. 

Infine, ci sembra utile citare anche la nuova veste grafica 
della newsletter del sito che viene inviata ogni settima-
na ai nostri iscritti e che ha registrato un numero di lettori  
in crescita. 
Un segnale chiaro dell’utilità di uno degli strumenti base 
della comunicazione online di un’organizzazione.

Social, un anno insieme 
Pagine e profili social della Uiltucs vengono aggiornati 
con elevatissima frequenza e monitorati costantemen-
te. I social attivati dalla Uiltucs sono, ad oggi, Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube e Flickr.
L’immediatezza, la qualità dell’informazione e l’aggiorna-
mento su temi anche di ampio respiro, legati al mondo 



del lavoro, alla legislazione, alle sentenze e alla capillarità 
con le notizie dai territori, sono i tratti distintivi della co-
municazione dell’organizzazione. 
La Uiltucs, rispetto ad altri sindacati, si contraddistingue 
per la scelta di un’informazione non urlata, non forzata, 
completa e celere, costruita in modo diverso da un social 
all’altro con registri su misura, con una velata ironia, se 
il tema lo consente, e l’uso di hashtag specifici e utili a 
veicolare la notizia tra i fruitori interessati. Agli utenti che 
ci contattano le risposte vengono date in tempo reale, al 
massimo entro un’ora dalla ricezione dei messaggi priva-
ti,che si tramutano anche in contatti per i territori.

Facebook
La pagina Facebook, on line da meno di un anno, ha “mi 
piace” organici, ovvero non a pagamento: è una scelta co-
raggiosa che ci dà una base solida. Una scelta fatta per 
raggiungere un pubblico più omogeneo e interessato 
possibile, mirato e reale, che faccia da base di analisi del 
nostro iscritto medio presente sui social per rispondere 
meglio alle sue esigenze. La decisione di non “forzare” il 
target,cercandolo con promozioni a pagamento, ci ripaga 
nel lungo periodo. 
È utile per poter offrire una informazione sempre più 
rispondente alle esigenze dei lavoratori ealle principali 
questioni che pongono. Rispetto ai primi mesi, il segnale 
più significativo da sottolineare è la graduale stabilizza-
zione della crescita, che continua costantemente a ritmi 
elevati (la media è di 5 nuovi “mi piace” al giorno), ma in 
modo sempre meno “oscillante” dando stabilità a questo 
canale.
Ma vediamo qualche dato.

Trend di crescita (gennaio-aprile 2018)

Persone raggiunte dai post: esempi di interazione

Prestazione dei post

Data Persone raggiunte Interazioni

17/11/2017 19.636 729

29/11/2017 7.665 274

30/11/2017 11.624 234

14/12/2017 20.891 581

Twitter 
Attivo da quasi un anno, l’account Twitter della UILTuCS 
nazionale ha una continua – anche se per piccoli passi – 
crescita organica della propria visibilità.
Con 326 follower (dato aggiornato al 10 aprile 2018), ab-
biamo avuto l’aumento di 1 follower al giorno solo negli 
ultimi 30 giorni.

La nostra base di follower è cresciuta in maniera natura-
le e con una composizione di utenti fatta da altre orga-
nizzazioni sindacali dei nostri settori, della Uil, dei nostri 
iscritti, delle UILTuCS regionali e territoriali, dei sindacati 
internazionali cui la UILTuCS è affiliata, oltre a giornalisti, 
studiosi e politici.

Prestazione dei tweet

Data Visualizzazioni Interazioni tweet

22/09/2017 4.277 97

20/10/2017 1.917 128

22/11/2017 2.665 101

30/01/2018 2.729 44

Dai dati raccolti negli ultimi 90 giorni (dall’1/1 al 31/3), il 
social dei cinguettii ci consegna un dato sulle visualizza-
zioni dei nostri tweet incoraggiante: più di mille al giorno.

L’interazione con gli utenti, un uso corretto degli hashtag 
e la promozione di campagne sindacali per i temi del la-
voro a noi cari potrà dare i risultati di crescita molto rile-
vanti nel medio-lungo termine e garantire una visibilità 
della nostra organizzazione sindacale non solo su Twitter 
ma anche nei luoghi di lavoro e all’interno del dibattito 
pubblico sul lavoro.

Instagram
Da non sottovalutare Instagram, il nuovo social di imma-
gini, che nel nostro caso premia card informative, grafi-
che ricche di contenuti, come quelle pensate per Lidl.

La Uiltucs intende proseguire, proprio per i risultati ot-
tenuti, in questa direzione sviluppando sempre più le 
interazioni e mantenendo la frequenza di pubblicazione 
attuale, già degna di nota, con una media di una foto po-
stata al giorno.

La tipologia di social è in crescita soprattutto tra i più gio-
vani, in particolare nel settore del turismo e nelle struttu-
re ricettive in genere.

Flickr
Il nostro profilo Flickr conta ben 2280 foto caricate e ar-
chiviate, tutte con le date degli scatti.

È una grande libreria di immagini della Uiltucs, uno stru-
mento prezioso che ci accompagna da tempo e che ades-
so trova la sua completezza nell’interazione con gli altri 
social a formare la produttiva “rete” di informazioni che 
ci porta a una sempre maggiore visibilità.

Le campagne di comunicazione
Inaspettato e sopra ogni previsione il successo della prin-
cipale campagna comunicativa messa in atto nel 2017: 
#CambiaIkea - I social hanno fatto registrate impennate 
di visite, il sito ha avuto numerosissimi utenti, la petizione 
lanciata dalla Uiltucs ha raccolto più di 32mila firme (è in 
corso la ricognizione del cartaceo) tra iscritti, simpatiz-
zanti, clienti Ikea e lavoratori. 

La campagna, conclusa questa Pasqua, è stata la prima 
interamente ideata, strutturata e realizzata dal gruppo di 
Comunicazione della Uiltucs, impegnato in questi giorni a 
seguire il congresso con l’hashtag #FuturoTerziario.

Avviata invece sui social la campagna sul caso Federdi-
stribuzione, ha portato a raggiungere oltre 30mila utenti 
attraverso tutti i canali. 



Il nostro nuovo periodico: Partecipazione

Partecipazione è il periodico di informazione e appro-
fondimento, ora strutturato come quadrimestrale, che è 
stato interamente rivisto nella sua veste grafica, nell’im-
postazione, nel taglio giornalistico, nella foliazione e nel-
la stampa, con una redazione di professionisti. Attualis-
simo, accattivante e più ricco di contenuti, si suddivide 
in sezioni tematiche: lavoro&società, lavoro&economia, 
lavoro&legge, lavoro&formazione, lavoro&bilaterlità, In-
ternazionale e Zoom.

L’editoriale del nostro segretario generale Bruno Boco 
aprirà ogni numero che, al suo interno, sarà caratterizza-
to da contributi autorevoli, analisi approfondite e conte-
nuti inediti.

Oltre a inserti e focus su specifiche situazioni.
A destra la copertina di questo numero, gennaio-aprile. 

Conclusioni
La comunicazione digitale della nostra organizzazione 
come sapete non nasce negli ultimi mesi. In particolare il 
sito è passato attraverso diverse revisioni nel corso degli 
anni. 

Negli ultimi 12 mesi quello che è cambiato è l’approccio 
alla comunicazione, digitale ma non solo, come si è visto: 
un approccio organico e sistematico dove le scelte sono 
fatte guardando al complesso degli strumenti a nostra 
disposizione e rendendo così più efficace il nostro lavoro.

A breve e medio termine vogliamo però continuare a cre-
scere, per offrire sempre più alla UILTuCS un’immagine e 
una comunicazione al più alto livello, coerente con l’orga-
nizzazione che siamo.

È proprio sulla “rete” che intendiamo scommettere. Oc-
corre costruire una modalità di gestione della presenza 
sui social che coinvolga l’intera organizzazione, con inter-
scambi di link, condivisioni e rilanci delle notizie su tutte 
le piattaforme, sia nazionali che territoriali. 

I collegamenti sono alla base per una prosperosa e resi-
stente struttura comunicativa che premia, attraverso in-
terazioni e condivisioni, ogni territorio.

Per questo vogliamo lavorare a migliorare la rete della 
comunicazione della UILTuCS in senso ampio: tra i tantis-
simi profili social delle UILTuCS, dei delegati e degli iscrit-
ti, per favorire l’interazione, lo scambio di informazioni, 
la condivisione delle esperienze, per favorire la crescita 
di tutta l’organizzazione, per quanto ci possa competere.
Un lavoro che potrà avere successo solo con il contribu-
to di ognuno, per costruire una comunicazione della UIL-
TuCS tutta.

Il dato più recente è aggiornato al 10 aprile 2018

lavoro e società

Partecipazione 1/2018
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Periodico di informazione e dibattito Turismo Commercio e Servizi UILTuCS UIL

WELFARE

Aspettative e nuovi bisogni
per l’interesse collettivo 

ANALISI E TREND

Le chance per la ripresa
arrivano da servizi e Ict
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RIVISTA PERIODICA

Lavoro E Società

Federdistribuzione, storia 
di irresponsabilità e ricatti

Pubblici Esercizi, Ristorazione
e Terme:  2 contratti in 15 giorni  

Lavoro E Società

#FuturoTerziario 
La sfida dell’innovazione

Distribuzione Cooperativa,
lavoratori senza Ccnl

Zoom

INSERTO

Documento XI Congresso

Connessi al lavoro.
Visita www.uiltucs.it

Seguici sui nostri canali social

Racconta il tuo congresso online
con l’hashtag #FuturoTerziario




