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SOCIAL NETWORK



Cos'è il Social Media Marketing

Il Social Media Marketing è la gestione della 
comunicazione integrata su diverse piattaforme non 

di proprietà dell'azienda.  

L'utilizzo dei social network è una delle basi del 
nuovo modo di concepire il web.



Perché fare Social Media Marketing

http://www.coupofy.com/social-media-in-realtime/


Perché fare Social Media Marketing

Branding: aumentare 
Brand Awareness

Fidelizzazione: 
instaurare rapporto 

di fiducia

Generazione clienti: 
miglior strumento di 

lead generation

Dialogo diretto: 
miglior canale di 
comunicazione

Reclutamento: 
creare community

I 5 vantaggi



Come fare Social Media Marketing

I 6 passaggi

Step 1: Scegli i social giusti

Step 2: Completa i profili al 100%

Step 3: Trova il tuo tono di voce

Step 4: Scegli la tua strategia di pubblicazione

Step 5: Analizza e testa

Step 6: Automatizza e coinvolgi-ti



Come fare Social Media Marketing

Step 1: Scegli i social giusti

Tempo:  Quanto tempo posso dedicare ai social network?  

Risorse:  Che risorse hai a disposizione (personale – competenze - materiali)?   

Pubblico: Quale social è più utilizzato dal tuo target? 



Come fare Social Media Marketing

Step 2: Completa i profili al 100%

Professionalità:  Controlla che tutte le informazioni siano aggiornate  

Coerenza:  Utilizza materiali coerenti sulle diverse piattaforme  

Serietà: Sfrutta al massimo i campi di informazione 



Come fare Social Media Marketing

Step 2: Completa i profili al 100%

Immagini Testo 

Potete consultare su Internet le 
tabelle con le dimensioni corrette 
per caricare le immagini su ogni 

social network

Dimensioni Immagini Social - Digital Coach

1. “Cosa ho fatto” meglio di “Chi sono”

2. Usa le parole chiave preferite dal pubblico

3. Usa un linguaggio fresco e senza tecnicismi

4. Rispondi alle esigenze dell'utente

5. Racconta la storia dal lato umano

6.  Aggiorna spesso 

http://www.digital-coach.it/blog/infografiche-digital-social/immagini-social-dimensioni/


Come fare Social Media Marketing

Step 3: Trova il tuo tono di voce

La voce esprime la missione aziendale

Il tono ne esprime le  caratteristiche

● Se il tuo brand fosse una persona, che tipo 
di personalità avrebbe? 

● Se il tuo brand fosse una persona, quale 
sarebbe la sua relazione con il cliente? 

● Ci sono aziende che hanno una personalità 
simile alla tua? In cosa sono simili?

● Come vuoi che i clienti pensino alla tua 
azienda? 



Come fare Social Media Marketing

Step 4: Scegli la tua strategia di pubblicazione

Quanto spesso devi pubblicare i tuoi post?

Che tipo di post devi pubblicare?

Dipende!



Come fare Social Media Marketing

Che tipo di post devi pubblicare?

Immagini e video!

Foto: + 35% Retweets

Video: + 28% contatti raggiunti

+ 53% mi piace

+ 104% commenti

+ 84% clic sui link 



Come fare Social Media Marketing

Che tipo di post devi pubblicare?

La strategia 4:1

1. Parti dai 5 formati base di post

2. Scegline uno “modello” che caratterizzerà 

la maggior parte dei tuoi post

3. Pubblica 1 post di tipo differente per ogni 4 

post “modello” 



Quando e quanto spesso devi pubblicare i tuoi post?

Come fare Social Media Marketing

● Prima di incominciare a pubblicare, prepara un piano redazionale a lunga scadenza

● Ogni settimana prendi mezza giornata per aggiornare il tuo piano redazionale

● La frequenza dipende anche dal numero di follower che hai

● Prova a postare in orari diversi nei vari giorni per vedere 

quando sono più attivi i tuoi follower



Come fare Social Media Marketing

Quando e quanto spesso devi pubblicare i tuoi post?

5 - 10 post/settimana

Orario migliore: 13 – 15  su settimana

No prima delle 8 e dopo le 

20 nel weekend

3 post/giorno

Orario migliore: 9 – 15  da lunedì a giovedì

No tutti i giorni dopo le 20 e 

dopo le 15 il venerdì 



Come fare Social Media Marketing

Quando e quanto spesso devi pubblicare i tuoi post?

5 - 10 post/settimana

Orario migliore: 9 - 10 da lunedì a giovedì

No prima delle 9 del mattino 

e alla sera

20 post/mese

Orario migliore: 17 - 18 da martedì a giovedì

No il lunedì e il venerdì dalle 10 

alle 18 



Come fare Social Media Marketing

Quando e quanto spesso devi pubblicare i tuoi post?

5 post/giorno

Orario migliore: 14 – 16 e 20 - 23 tutta la 

settimana, con picchi nel weekend

1 post/giorno

Orario migliore: 14 - 17 il mercoledì e il 

giovedì

No alle 9 e alle 18 



Come fare Social Media Marketing

Step 5: Analizza e testa

Quasi tutti i social network offrono la 
possibilità di monitorare la propria 
performance con strumenti interni 

Se un social non ha questa funzione, 
potete usare Google Analytics oppure un 

servizio come SumAll



Come fare Social Media Marketing

Step 6: Automatizza e coinvolgi-ti

Una volta acquisita una consuetudine, 
sfrutta i vantaggi dell'automazione per 

pubblicare con costanza nuovi 
aggiornamenti

Non basta pubblicare: devi anche 
interagire con il pubblico!

Puoi utilizzare uno strumento come 
Mention 

Puoi utilizzare uno strumento come 
Buffer 



Google+

● Diffusione nel mondo: 343 milioni di utenti attivi al mese

● Diffusione in Italia: 3,8 milioni di utenti attivi al mese

● Focus: Contenuti di qualità

● Tipo di business: B2B

● Tipo di relazioni: Cerchie

● Vantaggi: stretta relazione con la SERP di Google e con YouTube

● Funzionalità: alta personalizzazione dei post; Google Hangouts



Google+

● Aggiungi badge al sito web e Follow, Share e +1 su tutti i contenuti 
● Personalizza l’url 
● Promuovi la pagina in modo integrato nella comunicazione online e offline
● Mantieni la tua pagina attiva
● Usa i trend di ricerca per scrivere i post
● Collega gli account Google+ e YouTube
● Usa gli #Hashtag
● Fornisci consigli utili
● Usa gli Hangout on air



YouTube

● Diffusione nel mondo: 1+ miliardo di utenti attivi al mese

● Diffusione in Italia: 27 milioni di utenti attivi al mese

● Focus: Video

● Tipo di business: B2C - B2B

● Tipo di relazioni: Iscrizioni al canale

● Vantaggi: secondo motore di ricerca nel mondo; 1° posto per numero di video

● Funzionalità:  YouTube Creator Academy; integrazione con Google+ e AdWords



YouTube



Facebook

● Diffusione nel mondo: 1.59 miliardi di utenti attivi al mese

● Diffusione in Italia: 28 milioni di utenti attivi al mese

● Focus: Relazioni

● Tipo di business: B2C

● Tipo di relazioni: Amicizia, Mi Piace

● Vantaggi: più utilizzato nel mondo; strumento più efficace per il customer care

● Funzionalità:  annunci a pagamento integrati con Instagram; integrazione shop 



Facebook

Annunci a pagamento
● Sempre mostrati a chi visita Facebook tramite un dispositivo mobile
● Possibilità di targetizzare efficacemente i post (età, sesso, località, interessi...)

● Facebook Custom Audiences: mostra l'annuncio a persone specifiche (tramite 

email)

● Opzioni di pagamento: paghi per 1000 impressioni, paghi per clic, imposta un 

budget giornaliero...



Facebook

https://www.facebook.com/business



Facebook



Facebook



Facebook



Facebook



Facebook



Facebook



Facebook



Instagram

● Diffusione nel mondo: 400 milioni di utenti attivi al mese

● Diffusione in Italia: 8,4 milioni di utenti attivi al mese

● Focus: Immagini e video

● Tipo di business: B2C

● Tipo di relazioni: Follow

● Vantaggi: social network in crescita esponenziale; immagini virali grazie alle 

community di “igers”

● Funzionalità:  annunci a pagamento integrati con Facebook



Instagram



Linkedin

● Diffusione nel mondo: 100 milioni di utenti attivi al mese

● Diffusione in Italia: 7 milioni di utenti registrati

● Focus: Mondo del lavoro

● Tipo di business: B2B

● Tipo di relazioni: Connessioni

● Vantaggi: vetrina per curriculum e attività aziendale

● Funzionalità:  gruppi di discussione di settore



Linkedin



Linkedin



Linkedin



Linkedin



Pinterest

● Diffusione nel mondo: 100 milioni di utenti attivi al mese

● Diffusione in Italia: 1,4 milioni di utenti attivi al mese

● Focus: Immagini

● Tipo di business: B2C

● Tipo di relazioni: Follower

● Vantaggi: usato per trovare spunti per acquisti; veicola visite al sito web

● Funzionalità:  creazione di bacheche suddivise per temi ed interessi 



Pinterest

Le immagini includono 
automaticamente un link alla 

fonte originaria

Grande fonte di traffico 
“referral” diretto verso il tuo 

sito!



Pinterest

Pin dettagliati

1. App: un pulsante per l'installazione (al momento solo con app iOS)

2. Luoghi: una mappa, l'indirizzo e il numero di telefono

3. Articoli:  il titolo, l'autore e la descrizione della storia

4. Prodotti: informazioni in tempo reale sul prezzo, sulla disponibilità e su dove acquistare

5. Ricette: informazioni sugli ingredienti, sui tempi di cottura e su come servire i piatti 

6. Film: informazioni su valutazioni, cast e recensioni

Includono:



Twitter

● Diffusione nel mondo: 320 milioni di utenti attivi al mese

● Diffusione in Italia: 8 milioni di utenti registrati

● Focus: Notizie ed eventi 

● Tipo di business: B2C

● Tipo di relazioni: Follower

● Vantaggi: usato per customer care; dialogo “botta e risposta” con gli utenti

● Funzionalità: grande importanza hashtag; creazione annunci a pagamento 



Twitter

● Clic nella casella di composizione dei tweet

● Clic sull'icona “Aggiungi sondaggio” 

● Digita la domanda per il tuo sondaggio (116 caratteri)

● Scrivi la prima opzione del sondaggio nella casella Scelta 1 e la seconda nella 

casella Scelta 2 (20 caratteri)

● Clicca su “+ Aggiungi una opzione” per aggiungere altre opzioni (4 max)

● Durata standard: 1 giorno – Durata min: 5 minuti – Durata max: 7 giorni 

Twitter Poll



Il progetto Eccellenze in Digitale



Il Progetto Eccellenze in Digitale



Grazie!

21 Marzo: E-Commerce + Fatturazione elettronica

18 Aprile: Export + Piattaforma Worldpass
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