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Un trend
in costante crescita
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La comunicazione del Distretto registra
anche quest’anno uno sviluppo complessivo
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L

a comunicazione del Distretto
2032, che comprende la
Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo,
continua il suo trend di crescita complessiva sugli strumenti online anno
dopo anno, mentre rimane stabile sui
media tradizionali.
Tutti gli strumenti fanno registrare
una decisa crescita nel coinvolgimento dei soci e delle persone che ci
seguono.
Il sito web distrettuale rimane uno
strumento importante per la comunicazione distrettuale; nel corso
dell’ultimo Anno Rotariano il traffico
è sostanzialmente cresciuto stabilizzandosi su circa 2.000 utenti al mese
con oltre il 60% medio di traffico
organico.
La rassegna stampa continua a
essere un punto di attrazione e dà
forma alla presenza dei nostri club sui
principali media locali e nazionali: nel
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mese di marzo abbiamo raccolto circa
70 articoli usciti sulle attività dei
nostri 42 Club.
La pagina Facebook distrettuale è
sempre al centro della partecipazione dei nostri soci che commentano e
condividono i post con buona frequenza. Al momento la pagina è seguita
da 2.274 persone (+8% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno); la
copertura dei post è interamente organica ed è intorno alle 7.000 persone
al mese.
La pagina Instagram ha registrato un aumento dei follower del 16%
(passando da 670 a 797 follower) ed è
molto seguita soprattutto dalle nuove
generazioni.
Il canale YouTube distrettuale,
nonostante un numero relativamente
basso di iscritti, è molto utilizzato per
lo streaming degli eventi distrettuali,
registrati o in diretta, che attirano
sempre un'ampia platea.
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