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Content Marketing Strategy



Content Marketing, cos’è 

Secondo il Content Marketing Institute

“il Content Marketing è una tecnica di marketing che 
consiste nel creare e distribuire del contenuto 

rilevante e di valore, in modo da attrarre, acquisire e 
coinvolgere un target definito con l’obiettivo di 

guidare le azioni redditizie del cliente …” 

Right message, right people, 
right time



Content Marketing, perché? 

#1 I mercati sono tornati conversazioni e il potenziale cliente non 
risponde più positivamente a spot One to Many il cui unico valore 
aggiunto è la frequenza martellante...vuole qualcosa in più, qualcosa  
in grado di persuaderlo di legarlo al brand o al personaggio durante 
tutto il percorso di scelta ed oltre. 

#2 Il pubblico non vuole più essere interrotto ma attratto, non è più 
un’azione esclusivamente push, la comunicazione con l’audience di 
riferimento non interrompe, “accompagna”, usa un registro di 
comunicazione affine al target audience in luoghi (contenitori 
virtuali) per lui abituali, su contenuti assolutamente aderenti ai suoi 
interessi e non su qualsiasi contenuto.

#3 La dimensione dell’azienda è relativa: l’essere coinvolgenti non 
equivale ad avere a disposizione grossi budget. Ciò non vuol dire  
che la creazione di contenuto di qualità sia low cost. Non significa 
neanche che le risorse economiche non siano in grado di influire sul 
risultato di una campagna. Significa solo che esistono meno barriere 
e con una buona strategia si possono raggiungere obiettivi 
interessanti intercettando le nicchie con costi notevolmente inferiori 
rispetto alla pubblicità tradizionale;

#4 Siamo passati dal monologo e dalla storia creata a tavolino 
dall’azienda ed urlata col megafono, al dialogo alla co/creazione: 
per vincere è necessario catturare l’attenzione e la 
partecipazione dei clienti che diventano consumattori 
(prosumer), che costruiscono la fortuna dei brand insieme a loro, 
diventano essi stessi produttori di contenuto, casse di risonanza, 
voci in grado di far crescere (o danneggiare la reputazione) 
dell’azienda;



Ogni tipologia di azienda, B2B o B2C, può ricavare grandi benefici da progetti di digital content. 
Tra i risultati che è possibile raggiungere usando e puntando sui contenuti vi è:

● la costruzione o l’aumento della Brand Awareness di un’azienda o di un prodotto

● L’aumento di traffico qualificato sul proprio sito; qualificato perché se il contenuto 
che ha fatto da traino è pensato per il target questo sarà altamente interessato alla 
nostra proposta e quindi curioso di scoprire contenuti  sul nostro sito.

● Un altro obiettivo, spesso legato alle strategie di content digitale, è la generazione di 
lead di valore; infatti sempre più spesso il contenuto, soprattutto il contenuto altamente 
valoriale, è utilizzato come lead magnet. L’utente ci lascia la sua lead e noi in cambio 
sblocchiamo per lui un contenuto gratuito ma di grande valore.

● Il content Marketing, infine, può aumentare la retention e la fidelizzazione dei clienti 
verso brand e prodotti, proprio perché l’azienda tramite la produzione di contenuto, 
ludico, informativo  o di approfondimento continua ad occuparsi nel tempo, delle 
necessità o delle passioni della propria audience target.

Benefici per le aziende



Idee, Canali e Formati

sono i pillars su cui costruiamo una strategia di 
Content Marketing efficace, ma 
da soli non fanno una strategia

Concept  Ideas
 

Channel & Platform Format



Il content marketing, per essere realmente efficace e focalizzato sugli 
obiettivi di business dell’azienda, non può essere lasciato 
all’improvvisazione, deve prevedere  una serie di azioni, che possiamo 
riassumere così:
 

● individuare obiettivi di marketing e di business 
● personas a cui vogliamo rivolgerci 
● topic rispondenti ai needs delle personas (content ideas)
● canali  e piattaforme su cui è più probabile intercettare il nostro 

target
● set di format specifici graditi al nostro target
● schedule per la pubblicazione dei format
● strategia di gestione di contenuti utili e usabili per il pubblico 

target, anche dopo la loro pubblicazione (es. moderazione)

Una efficace strategia per i contenuti deve definire non soltanto quali 
contenuti saranno pubblicati, quando e dove, ma perché vengono 
pubblicati.

In caso contrario non saremo in presenza di una strategia ma solo di una 
linea di produzione di contenuti di cui nessuno avrà realmente bisogno

PER CHI

QUALI CONTENUTI

DOVE

PERCHÉ’

QUANDO E QUANTO

QUALI FORMATI

Target / User Personas

Topic / Content Ideas

Canali e Piattaforme Coinvolte 
(proprietarie e non)

Articoli - Q&A – Video – Immagini – 
Infografiche – Webinar – Podcast 

Schedule & Effort

Obiettivo di Marketing - ROI

6 azioni fondamentali per definire una  Content Strategy efficace



Sicuramente  il punto di partenza è l’analisi delle users personas, ovvero lo studio 
del customer tipo  a cui vogliamo rivolgere il nostro contenuto, e di cui vogliamo 
influenzare le scelte.

L’identikit della nostra audience non è semplice da ottenere, il target non è 
monolitico!

Dobbiamo sempre cercare di trovare il target nel target e tentare di rispondere a 
domande quali:

● Chi sono le persone a cui mi rivolgo
● Dove sono
● Qual è la loro età
● Di che genere sono
● Che problemi hanno
● Quali sono i loro desideri
● Che difficoltà incontrano nella vita di tutti i giorni

 
Queste sono tutte informazioni che saranno indispensabili per capire che cosa ha 
valore e cosa può essere interessante per la nostra audience di riferimento. 

User Personas, target nel target

Chirurgia seno

Lipofilling Seno Mastoplastica 
Ricostruttiva

Rifarsi il Seno 
Costi

Mastoplastica 
Riduttiva

Mastoplastica 
della 

Mammella



Un Purpose Editorial Plan può aiutare 
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Digital channels, platform & format 

PER CHI

QUALI CONTENUTI

DOVE

PERCHÉ’

QUANDO E QUANTO

QUALI FORMATI



Quali Canali e Piattaforme 
intervengono in una strategia di 

Content Marketing

Solo i social...
Siamo sicuri?



Asset digitali di un Brand potenzialmente coinvolti

Corporate Website

YouTube

High 
Priority

Growth 
Strategy

Blog / Magazine

Social Network Social Groups

Content Curation 
Platform

Owned

Co-owned

Product Website

Mobile App Progressive W A

Chat Bot (AI)

Editorial Vertical 
Site

Review Site 
& 

Forum

Third Party Vertical 
Site

Influencer Strategy

Loyalty

coinvolgimento soggetti terzi

Questa timeline è esemplificativa e potrebbe presentare delle varianti a seconda del contesto e degli obiettivi di marketing 



Social Search Engine 

I canali digitali che è possibile sollecitare e 
coinvolgere in una strategia di Digital Content 
Marketing possono essere ascritti a cinque  
macro categorie

● Social Network
● Search & Video Engine
● Web & mobile Application
● E-mail
● Content store Platform

Tutti i canali citati consentono azioni strategiche 
paid e unpaid, ma sempre e comunque basate 
su contenuto valoriale

Web site (blog, 
magazine, app, 

etc.)

e-mail 

Video Engine 

Content Marketing Creation & Distribution Channels

In una strategia di content marketing ottimale 
(dove ottimale spesso significa disponibilità di  
budget congrui)  i canali digitali e i canali 
tradizionali, i cosiddetti touchpoint fisici, 
dovrebbero essere parte di una strategia 
integrata

Content Store 
Platform



Format, Canali, Target

Text 
Post 

...and more specific

Search

Display 
(Social & Display Network)

Video 

Article

Photo 
image

Podcast 
Infographic 

Format

Channel

Direct eMail 
Marketing

Tutti i formati web, testuali o multimediali, che 
produciamo possono essere veicolati e amplificati 
sostanzialmente tramite 4 canali, a seconda del 
target e dell’obiettivo di marketing prefissato

Content 
Store



A ciascun obiettivo il suo Content Type



Right Content - Right moment - Right customer 



Multimedia Content Type: Focus on Video

Si è sempre pensato che i contenuti multimediali fossero "belli da avere" i dati ci 
mostrano che sono indispensabili per un Brand

● Entro la fine del 2021, il traffico video dovrebbe rappresentare l'82% di 
tutto il traffico Internet dei consumatori

● I contenuti video della durata di circa due minuti generano il massimo livello di 
coinvolgimento (es. TED) ma questo vale soprattutto per Facebook, dove 
hanno molto successo anche video più corti di 20-40 secondi, mentre su 
YouTube si continuano a fruire contenuti anche di 4-5 minuti ciascuno. 
Quando si tratta di fidelizzare l’utente, YouTube è vincente.

● I video di YouTube possono essere embeddati senza problemi negli 
articoli e in diversi social network. Il suo algoritmo di recommendation 
favorisce anche le visite dei video relativi a ciò che l’utente ha appena visto. Il 
peso del successo dei video su Facebook Watch dipende quasi 
esclusivamente dalla sezione notizie (qualcosa sta cambiando con Search 
Watch)

● Per YouTube, una riproduzione richiede una ricerca proattiva. Nella funzione 
di riproduzione automatica di Facebook la visualizzazione non è stata 
necessariamente avviata dall’utente, tantomeno ricercata, almeno non in 
prima battuta. Qualcosa su Facebook sta però già cambiando  con il “cerca su 
watch”.



Sebbene il consumo di contenuti audio non sia ancora paragonabile a quello dei video, è certamente in crescita negli ultimi anni.  
Vediamo come cresce il mercato in Italia nel 2019

Source: Nielsen 2019

In Italia all’inizio del 2019 erano stati raggiunti 27 milioni di download di podcast. A fine 2019 si è arrivati a 55 milioni di download. In pratica un raddoppio 
rispetto all’anno precedente. Si è passati da 60.000 ascolti quotidiani a 160.000 ascolti. La media mensile è passata da 1,8 milioni a 4,5 milioni di ascolti.

Multimedia Content Type: Focus on Podcast



Source: Nielsen 2019

Oltre alla frequenza, aumenta anche la sessione media di ascolto (soprattutto tra gli heavy users)

Source: Nielsen 2019
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YouTube & Social Network

PER CHI

QUALI CONTENUTI

DOVE

PERCHÉ’

QUANDO E QUANTO

QUALI FORMATI



Il grado di pervasività, cross generazionale, di Video Engine e Social Network, anche nel 
nostro paese, impone ai marketers delle riflessioni su strategie di pianificazione e gestione 

dei contenuti. 

Un primo e utilissimo step per definire quali piattaforme social inserire nella content strategy 
di un Brand o Prodotto è quello di verificare (anno dopo anno) la value proposition e il 

posizionamento delle singole piattaforme rispetto a target socio demo e formati



⅓ del tempo speso su internet è dedicato ai social network



Buona parte dei contenuti fruiti online dagli utenti 
passano da piattaforme social (compreso YouTube)



Nonostante l’Italia continua a registrare un calo demografico importante , la 
popolazione che fruisce di piattaforme e contenuti social è in aumento. Questo 
fenomeno deve farci riflettere sul target, che cresce anche tra gli over 60



Questa fascia della 
popolazione è 
certamente più 
ampia di quella che i 
dati ufficiali 
riescono a mostrare

Come Marketer è davvero interessante constatare che i social network oggi consentono, a Brand 
e Prodotti,  di raggiungere, con le dovute differenze, sostanzialmente qualsiasi fascia 
demografica. Se a questo aggiungiamo le considerazioni sulle potenzialità di Profiling e 
Targeting la value proposition di una strategia di content marketing sui Social Network e 
YouTube si fa imprescindibile e sempre più urgente.

Social Media 
Advertising 
Only



Non sottovalutiamo 
il ruolo delle App di 
Messaggistica nella 
diffusione dei 
contenuti





Cosa “cercano” gli utenti su ciascuna piattaforma

YouTube e Facebook risultano  
indubbiamente le due 

piattaforme più trasversali. 

Presidiano tutti i needs.



Social Demografia

● 51% of 13–17 year olds use Facebook
● 76% of 18–24 year olds use Facebook
● 84% of 25–30 year olds use Facebook
● 79% of 30–49 year olds use Facebook
● 68% of 50–64 year olds use Facebook
● 46% of 65+ year olds use Facebook

● 75% of 18–24 year olds use Instagram
● 57% of 25–30 year olds use Instagram
● 47% of 30–49 year olds use Instagram
● 23% of 50–64 year olds use Instagram
● 8% of 65+ year olds use Instagram

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/16/facts-about-americans-and-facebook/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/10/share-of-u-s-adults-using-social-media-including-facebook-is-mostly-unchanged-since-2018/


Social Demografia

● 44% of 18–24 year olds use Twitter
● 31% of 25–30 year olds use Twitter
● 26% of 30–49 year olds use Twitter
● 17% of 50–64 year olds use Twitter
● 7% of 65+ year olds use Twitter

● 17% of 18–24 year olds use LinkedIn
● 44% of 25–30 year olds use LinkedIn
● 37% of 30–49 year olds use LinkedIn
● 24% of 50–64 year olds use LinkedIn
● 11% of 65+ year olds use LinkedIn

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/10/share-of-u-s-adults-using-social-media-including-facebook-is-mostly-unchanged-since-2018/


● 38% of 18–24 year olds use Pinterest
● 28% of 25–30 year olds use Pinterest
● 35% of 30–49 year olds use Pinterest
● 27% of 50–64 year olds use Pinterest
● 15% of 65+ year olds use Pinterest

● 90% of 18–24 year olds use YouTube
● 93% of 25–30 year olds use YouTube
● 87% of 30–49 year olds use YouTube
● 70% of 50–64 year olds use YouTube
● 38% of 65+ year olds use YouTube

Social Demografia

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/10/share-of-u-s-adults-using-social-media-including-facebook-is-mostly-unchanged-since-2018/


Conciso e distaccato, Twitter è il social 
del real time, QUI e ORA: un evento, un 
accadimento più o meno positivo, una 
notizia, una comunicazione “urgente” 
trovano in questo social la loro giusta 

collocazione.

Su Twitter si “ascolta “di  più con minore 
interazione

La Frequenza dei post è più alta rispetto 
a FB e IG (almeno in relazione a eventi 
legati all’attualità e azioni di customer 

care)

Facebook è il social più “trasversale” che, 
senza limiti di caratteri e formati, 

consente di raccontare i dettagli e il 
carattere di un Brand  di 

un'organizzazione, del team e del modo 
di lavorare.

Su Facebook il grado di interazione è tra i 
più alti registrati sui social.

Facebook dà sempre più spazio - oltre 
che ai post testuali e alle immagini -  ai 

video, che performano meglio in termini 
di gradimento e  interazione

Instagram è il regno dell’emotività. Si entra 
in empatia con il brand/organizzazione 
perché un’immagine è più intima di un 

post testuale.

Instagram è il social del visual Storytelling, 
ma ricordiamo che è basato su un 

modello “CHIUSO”. Instagram non è 
pensato per indirizzare le persone 

all’esterno.

Su Instagram si costruisce una community 
di follower avida di contenuti.  Il flusso 
deve essere costante, ricorrente e non 

disarmonico rispetto al Tone of Voice e al 
posizionamento comunicato. (Caption e 

Regola delle 5 W)

Quali piattaforme e quando



Pinterest è un motore di ricerca per immagini e 
come tale il suo utilizzo da parte dei pinners è 

più “verticale” e organizzato rispetto a 
Instagram. Mentre Instagram rende difficile la 
vita a chi voglia indirizzare i propri followers su 

altri siti web, Pinterest è pensato 
appositamente per questo.

Le strategie in Pinterest  accrescere la 
visibilità dei propri contenuti online, portare  

traffico al sito web e acquisire 
autorevolezza presso le nicchie 

Pinterest rappresenta un’enorme opportunità 
di visibilità per Design, Arredamento, food, 

Musei, Eventi, etc. anche per raggiungere un 
pubblico anglosassone.

LinkedIn è la piattaforma social che oggi 
esprime il più alto potenziale in termini 
presenze di professionisti e imprese, 
generando un’ opportunità unica di 

interazione con clienti, stakeholder ma 
anche dipendenti.

Rimane in assoluto la piattaforma Social più 
istituzionale e per certi versi formale.

La value proposition e il  Tone of Voice 
dell’azienda su LinkedIn rimangono 

fortemente aderenti alla comunicazione 
ufficiale e istituzionale.

Grazie a formati  sempre più simili ad altre 
piattaforme social, compreso il LinkedIn 

Live,  le opportunità di “abbassare le 
barriere” su Topic più empatici si 

moltiplicano.

Definire e categorizzare YouTube è 
complesso.

È, contemporaneamente, un luogo dove: 

● fare video sharing
● fare networking (social network)
● dove ascoltare la musica
● dove vedere programmi televisivi
● dove promuovere prodotti e servizi
● dove lanciare dirette streaming
● dove seguire Youtuber
● dove accrescere o condividere il 

proprio know-how

Ma YouTube, non dimentichiamolo,  non solo è 
il secondo sito più visitato al mondo, ma 

anche il secondo motore di ricerca e, molto 
probabilmente, i tanti modi in cui lo si può 

utilizzare hanno contribuito alla sua crescita.



Importanza di pagine e profili aziendali

Facebook , Instagram, YouTube, LinkedIn, 
Pinterest prevedono account e profili 
appositamente pensati per il business (aziende, 
brand, organizzazioni, personaggi pubblici, etc.).

Vediamo velocemente cosa è necessario 
predisporre
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Come Aprire e Ottimizzare i Profili Aziendali





Essere su Youtube è facile, nonché gratuito, ma prima di pensare all’apertura di un 
canale YouTube aziendale, è bene:

● Definire gli Obiettivi: domandarsi quali sono gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere, perché la gestione di un canale YouTube aziendale non può 
assolutamente essere lasciata al caso e all’improvvisazione.

● Creare o stabilire quale account google utilizzare: sarebbe bene 
utilizzare (un account) una mail cumulativa o di una figura apicale in ogni 
caso una mail il cui controllo e accessi  rimarranno certamente in azienda

● Scegliere un nome del canale: quanto più fedele possibile al brand o a 
come questo viene utilizzato comunemente dagli utenti. Si tratta di un 
punto fondamentale, poiché questo rappresenterà uno dei principali 
elementi che gli utenti utilizzeranno per ricercare tuo il canale Youtube.

● Personalizzare con attenzione gli aspetti grafici del canale: Logo del 
canale: 800×800 pixel, immagini quadrate o rotonde ben visualizzabili a 
98x98 pixel. Copertina del canale: 2.560×1440 pixel. Arrivati a 100 iscritti e 
con un’anzianità del canale di almeno 30 giorni andiamo a customizzare la 
URL del canale

Canale YouTube Aziendale



● Descrivere con accuratezza e in ottica SEO il canale: tra gli 
elementi da aggiungere alla descrizione  vi sono chiaramente anche: 
e-mail aziendale , sito web, profili social

● Provvedere quanto prima alla verifica del canale (cosa diversa 
dal badge di verifica > 100K) basterà selezionare il proprio  Paese e 
la modalità di invio del codice di verifica. Una volta ricevuto ed 
inserito, il processo sarà concluso. Fatto ciò si potranno sbloccare 
anche i video di lunghezza superiore a quindici minuti e anche le 
dirette live.

● Aggiungere watermark di brand all'inizio del video, ad un 
determinato secondo che specificheremo, oppure per tutta la 
durata del video (il watermark impostato comparirà sempre su tutti i 
video)

● Attivare  e collegare Google Ads e Analytics poiché, nel primo 
caso questo consentirà di sfruttare funzionalità e insight aggregati, 
nel secondo servirà a monitorare tutto ciò che accadrà sul tuo 
canale anche in relazione al tuo sito web.

Canale YouTube Aziendale



YouTube Studio (Creator Studio)
YouTube (Creator) Studio permette ai creator di accedere a una 
nuova dashboard  (Novembre 2019) con Insight e metriche in 
tempo reale, filtri per i commenti idee per il proprio account e 
un'esperienza di caricamento guidata; tutto in un unico luogo.

Novità in Arrivo!

Video Builder è uno strumento, ancora in versione beta, non 
definitiva, che consentirà di realizzare semplici e brevi clip, della 
durata di 6 o 15 secondi, animando immagini e testo, anche con 
l'aggiunta di un sottofondo musicale, scaricabile dalla library 
della piattaforma di Google.

Sebbene esistono sul mercato diverse soluzioni self made Video 
Builder ha il vantaggio di essere un tool ottimizzato per l'utenza 
di Youtube e integrato al programma Google Ads.

TikTok: Video Creation Kit - Automated Creative Optimization

https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1
https://ads.tiktok.com/help/article?aid=6669939214106230789
https://ads.tiktok.com/help/article?aid=6670043695674294277


2/3

degli utenti di Facebook affermano di 

visitare la Pagina di un'impresa locale 

almeno una volta alla settimana

Fonte Facebook IQ

Pagina Aziendale Facebook e Instagram



Ricordiamo che è necessario disporre di un profilo personale. Facebook non permette di creare una pagina 
Facebook aziendale senza profilo a cui  poter affidare il ruolo di amministratore.

● Una volta effettuato la login è sufficiente cliccare sul pulsante Crea una pagina, nell’angolo in alto a 
destra.

● Bisogna scegliere con attenzione la tipologia di pagina aziendale che più si addice alla nostra  attività 
(impresa locale/luogo, azienda/organizzazione/istituzione, marchio/prodotto, artista/gruppo 
musicale/personaggio pubblico, intrattenimento, causa/comunità). In questo modo Facebook potrà 
categorizzare meglio la nostra impresa nelle ricerche effettuate dagli utenti.

● Inseriamo le prime informazioni sull’attività. Se abbiamo scelto la tipologia impresa locale/luogo, 
possiamo inserire maggiori dettagli relativi, ad esempio, all’indirizzo della nostra attività, al nome 
dell’azienda, alla categoria/sottocategoria specifica (come bar, agriturismo, hotel, etc.)

● Se lo abbiamo, inseriamo assolutamente il nostro sito web

● Lo step successivo prevede l’inserimento dell’immagine di profilo, le cui dimensioni consigliate sono di 
180 x 180. Seppur questo passaggio non sia obbligatorio, aggiungiamo il logo della nostra attività, il 
miglior visual che ci possa essere per rendere subito riconoscibile il Brand in mezzo a molti altri. Per 
configurare al meglio la propria pagina aziendale, occorre aggiungere un’immagine di copertina che 
rappresenti la tua attività (immagini del negozio o dei prodotti) e inserire un pulsante di call to action 
nella parte superiore della tua Pagina per incoraggiare gli  utenti a eseguire una determinata azione. 

● Nell’ultimo step è fondamentale configurare un target che sia il più preciso possibile: un pubblico 
preciso che ci permetta di ottimizzare al meglio la pagina e di conseguire i nostri obiettivi di business.

Apertura di un Pagina Aziendale Facebook in pochi step



▪ Account pubblicitario personale: viene 
creato un account pubblicitario legato al 
profilo personale dell’utente.

▪ Facebook Business Manager: 
piattaforma di gestione di più account 
pubblicitari.

La gestione delle inserzioni può avvenire o tramite un 
account pubblicitario personale o tramite l’apertura di 
un Business Manager

Account pubblicitario in Facebook



Il Facebook Business Manager permette di 
gestire:

▪Account pubblicitari
▪Pagine
▪Permessi e ruoli
▪Catalogo prodotti
▪Report dettagliati
▪Fatturazione

È uno strumento gratuito.

Perché dotarsi di un Business Manager



Il pixel di Facebook
Cos'è il pixel di Facebook?

parliamo di uno snippet di codice Javascript che viene installato su tutte le pagine del vostro 
sito web. Ogni volta che arriva un visitatore il pixel si attiva e comincia a registrare 
informazioni in merito alla navigazione. I dati forniti sono svariati e rispondono alle seguenti 
domande: quante e quali pagine sono state visualizzate dall'utente? Quali prodotti ha visto 
sull'ecommerce? Ha completato un pagamento oppure abbandonato il carrello?

 
Che vantaggi può offrire 

il pixel ci permette di:
● sapere cosa fanno gli utenti sul sito;
● utilizzare gli utenti  come destinatari delle nostre  inserzioni;
● monitorare gli obiettivi di conversione 

Ci consente di attivare: 

● Retargeting
● Pubblico lookalike
● Conversioni personalizzate
● Report dettagliati (Facebook insight)

Ricordiamo che il Pixel di Facebook vale anche per 
Instagram non c’è altro pixel possibile



Instagram pagina aziendale

Su Instagram è possibile  convertire il profilo personale in un account professionale 

Come trasformare un profilo personale in un account professionale:

1. Impostazioni > Account
2. Passa a un account professionale > Azienda
3. Seguendo le istruzioni è possibile collegare l’account professionale a una 

Pagina Facebook associata alla propria  azienda. In questo modo sarà più 
facile usare tutte le funzioni disponibili per le aziende nella suite Facebook 

4. Aggiungiamo dettagli come la categoria dell'azienda e le informazioni di 
contatto.

5. Da non trascurare è la Bio del Profilo Instragram Aziendale (150 caratteri), 
poiché trasmette le informazioni chiave sulla vostra attività e può 
trasformare i visitatori in follower e i follower in clienti. Può essere utile: 

- Inserire Emoji 
- Strutturare il testo in punti elenco 
- Utilizzare hashtag ufficiale per UGC
- Inserire Call to Action





1. Basterà cliccare su Icona Work nell’angolo in alto a destra della home page di LinkedIn.
2. Selezionare Crea una pagina aziendale. 
3. Selezionare crea Tipo di Pagina che desideri creare dalle seguenti opzioni:

○ Piccole imprese
○ Medie e grandi aziende
○ Showcase - Pagina Vetrina (diversa dalle pagine affiliate)
○ Istituto didattico (scuole e università)

4. Inserire le informazioni relative all’identità della pagina, ai dettagli dell’azienda o dell’istituto.
5. Spuntare  la casella di verifica per confermare che hai l’autorizzazione per creare la pagina per conto 

di tale azienda, scuola o università.
6. Cliccare su Crea pagina.

○ Se si è  creato l’ account LinkedIn di recente, potrebbe apparire un messaggio di errore in 
rosso.

7. Cliccare su Inizia a creare la tua pagina! 

LinkedIn pagina aziendale

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/40133




Il profilo aziendale su Twitter si crea esattamente come un profilo personale, ma 
proprio perché non vi è una compilazione guidata va posta ancora più attenzione nella 
compilazione dei campi a disposizione:

1. Nome: nel primo campo va inserito il nome dell’azienda.
2. Foto profilo: è fondamentale per la riconoscibilità del brand, quindi va scelta 

una immagine che sia non solo esteticamente gradevole, ma anche semplice 
ed immediata, preferibilmente il logo dell’azienda. 

3. Bio: bisogna descrivere l’azienda in 160 caratteri. Utilizziamo un linguaggio 
semplice e diretto, evitiamo hashtag e link.

4. Foto intestazione: prediligiamo immagini semplici per il nostro account 
Twitter, magari una tinta unita o un motivo ripetuto. Evitiamo vere e proprie 
foto, magari di prodotti o della sede dell’azienda, perché verranno 
visualizzate in modi diversi da ogni device.

5. Il Tweet di apertura sul profilo: fissiamo in cima alla cronologia un Tweet 
importante e identificativo della nostra value proposition e/o del nostro 
business

6. Posizione e sito web: in questi due campi dobbiamo far capire ai nostri 
clienti dove possono trovarci, sia online che offline. Se non si possiede un sito 
web, inseriamo il link della pagina Facebook dell’azienda

Twitter profilo aziendale

http://www.optimizedgroup.it/social-media/facebook/pagina-aziendale/




Un account aziendale su Pinterest, consente:
● di consultare i dati statistici e capire meglio come strutturare i contenuti
● di configurare i rich pin e incrementare il traffico al tuo sito web
● di promuovere i propri  pin (non ancora in Italia)

Su Pinterest è possibile trasformare il profilo da personale ad aziendale, questo per 
non incappare in possibili problemi con i Termini di Servizio di Pinterest, che non 
consentono ad un profilo privato di essere utilizzato per scopi commerciali.

La conversione da profilo personale ad aziendale ha senso farla se i contenuti 
preesistenti sono in linea con il proprio business/brand: altrimenti è consigliabile  
iniziare un nuovo Account Business da zero.

Per un account aziendale, il sito web non può essere un elemento opzionale, visto 
che Pinterest rappresenta un’ottima fonte di traffico web (e considerando che dalla 
verifica del sito web dipende anche l’attivazione dei Rich Pin). 

Pinterest profilo aziendale



Google Confidential & Proprietary

Opportunità (paid & unpaid) offerte  da ogni canale 





YouTube Paid & Unpaid Strategy



YouTube Paid & Unpaid Strategy



Canali ottimizzati sia per ragioni di coerenza con la Corporate Identity sia per la SEO. Feature Video, playlist 
trasversali, Meta tag Video, etc.

YouTube Paid & Unpaid Strategy



Canali ottimizzati sia per ragioni di coerenza con la Corporate Identity sia per la SEO. Feature Video, playlist trasversali, Meta tag 
Video, etc.

YouTube Paid & Unpaid Strategy



Verticalizzazione delle playlist sul target. Contenuti valoriali extra core per attestarsi come 
player autorevole nell’ambito della divulgazione scientifica presso due target distinti, oggi 

parents domani adult

YouTube Paid & Unpaid Strategy



Le storie di Youtube (15 sec) sono brevi video visionabili 
disponibili solo tramite l'app YouTube per dispositivi mobili. 
Permettono di entrare in contatto con il pubblico in modo 
maggiormente informale e ovunque tu ti trovi.  

La funzionalità Storie, in versione beta, è disponibile per tutti i 
canali idonei con più di 10.000 iscritti. 

Le storie di Youtube hanno una durata maggiore rispetto a quelle 
di Instagram, restano attive 7 giorni.

Le storie di YouTube sono prodotte solo nell'app YouTube Play 
anziché in YouTube Creator Studio

YouTube Paid & Unpaid Strategy



Strategia Paid

● Annunci in-stream ignorabili
● Annunci in-stream non ignorabili
● Annunci video discovery
● Annunci bumper
● Annunci outstream
● Annunci masthead

YouTube Paid & Unpaid Strategy

https://support.google.com/google-ads/answer/2375464?hl=it#skippable-instream
https://support.google.com/google-ads/answer/2375464?hl=it#nonskippable-instream
https://support.google.com/google-ads/answer/2375464?hl=it#video-discovery
https://support.google.com/google-ads/answer/2375464?hl=it#bumper-ads
https://support.google.com/google-ads/answer/2375464?hl=it#outstream-ads
https://support.google.com/google-ads/answer/2375464?hl=it#masthead-ads




Stories - si tratta di un formato creativo a schermo intero che consente agli 
utenti di vedere e condividere momenti della vita tramite testi, foto, video, 
filtri ed effetti che non sono più visibili dopo 24 ore* su Facebook, 
Instagram, Messenger.

Si possono creare inserzioni nelle storie (le stories ads) che usano lo 
stesso coinvolgente formato a schermo intero. Con le inserzioni nelle storie, 
si possono promuovere prodotti e generare vendite o utilizzarle per 
l’awareness.
Si possono creare contenuti ad hoc che possono rimandare a YouTube o al 
sito per approfondimenti.

Nel 2018 Instagram ha introdotto una funzionalità ad alta interazione per i suoi 
utenti: si tratta dello sticker Domande, che permette ai follower di inviare 
quesiti all’interno delle Storie. A ciascuna domanda ricevuta, si può 
rispondere pubblicamente in una nuova Storia.

*visibili, se si vuole, nelle storie in evidenza di Instagram

Paid & Unpaid Content Strategy



Gli sticker delle Instagram Stories sono un ottimo modo 
per aggiungere contesto alle storie, aumentando la 
rilevanza, la raggiungibilità delle sedi aziendali e il 
coinvolgimento complessivo dell’account. 
Dal lancio delle Stories nel 2016, Instagram ha continuato ad 
aggiungere una varietà di funzionalità al suo formato Story.

Tra le novità più recenti, vi sono gli Sticker Buoni regalo e 
Ordini di cibo, per mettere in risalto i propri servizi di 
delivery oppure ottenere sostegno economico dagli utenti. 

Tra gli adesivi a supporto delle imprese, figura anche il nuovo 
sticker Compra a km0, attraverso cui gli utenti possono 
esprimere il proprio sostegno alle attività con uno sticker 
che al clic invia gli utenti al profilo aziendale menzionato.

Paid & Unpaid Content Strategy



Lo swipe up su Instagram Stories è una funzione (non paid) che consente 
di inserire link nelle foto o video. I collegamenti si attivano scorrendo verso 
l’alto (swipe up appunto) ed è un’opportunità enorme per i brand perché 
con questa feature è possibile:

● Promuovere articoli del blog o pagine del sito
● Reindirizzare gli utenti verso video YouTube
● Creare Lead Magnet per iscrizioni all newsletter
● Promuovere servizi e prodotti
● etc. 

I requisiti base per avere questa opzione sono avere minimo 10.000 
follower o, in alternativa, possedere un account verificato con spunta blu 
(badge)

Paid & Unpaid Content Strategy



Gallery/Carosello 
Facebook

Inserzioni 
Carosello di 
Instagram

Paid & Unpaid Content Strategy



È buona prassi raccontare la nostra storia usando 
tutti i componenti del carosello disponibili:

● immagini e/o video coerenti e coinvolgenti
● testo delle immagini esplicativo e d’appeal
● immagini differenti a seconda del target 

(new customer - customer base)
● per prime le unità carosello più efficaci
● landing page appositamente realizzate

Qui potete trovare esempi sempre aggiornati dei migliori carousel di facebook:
https://www.facebook.com/carouselformat?fref=ts

Paid & Unpaid Content Strategy



Il formato Raccolta  su Facebook include un'esperienza 

interattiva e consente alle persone di scoprire, visualizzare 

e acquistare con più facilità prodotti e servizi dal proprio 

cellulare tramite un'esperienza visiva e immersiva.

L’inserzione, che potrà essere pianificata anche su 

Instagram, mostrerà nel feed  quattro prodotti sotto 

un'immagine banner o video che si apre in un'esperienza 

interattiva a schermo intero quando qualcuno interagisce 

con l’inserzione e fa in modo che i clienti interessati 

proseguano l'acquisto nel sito web o nell’app

Paid & Unpaid Content Strategy





Tweet Comune
un messaggio pubblicato su 

Twitter che contiene una 
GIF, un video, delle foto e/o 

del testo.

Menzione
un Tweet che contiene il 
nome utente di un altro 

account Twitter, preceduto 
dal simbolo"@"

Retweet
La funzione Ritwitta e 

commenta consente di 
pubblicare il Tweet di un 

altro utente aggiungendo 
un nostro commento.

Paid & Unpaid Content Strategy

https://help.twitter.com/en/using-twitter/how-to-retweet
https://help.twitter.com/en/using-twitter/how-to-retweet


Format Chi seguire Image/Video Website Card Image/Video App Card

Paid & Unpaid Content Strategy su Twitter



Best Practices: Poiché su Linkedin capita di frequente che 
l’ampiezza del target non conti di grandissimi numeri è buona 
regola refreshare le creatività almeno ogni 3/4 settimane. Le 
dimensioni minime del audience  richieste per realizzare una 
campagna pubblicitaria corrispondono a almeno 300 membri.

N.B. Per ogni campagna è possibile selezionare una, ed una 
sola, creatività.1

Paid & Unpaid Content Strategy su LinkedIn

Strategia Paid su LinkedIn



Su LinkedIn, la sola vera 
piattaforma social B2B, le 
Opzioni di Targeting più 
che i formati fanno la vera 

differenza

Nome dell’azienda

Settore dell’azienda

Dimensione 
dell’azienda

Collegamenti 
dell’azienda

Follower dell’azienda

Età del membro

Genere dell’utente

Scuola o università 
del membro

Campi di Studio

Titoli di studio

Funzione lavorativa

Anzianità

Qualifica

Anni di esperienza

Competenze del 
membro

Gruppi dell’utente

Interessi e Tratti

Azienda Dati demografici Formazione Esperienza 
lavorativa Interessi

Paid & Unpaid Content Strategy su LinkedIn



Google Confidential & Proprietary

Editorial Plan - Focus on PED (Piano editoriale Digitale) & Tool di SMM



Il social media management non è fatto solo di strategia, logica, schedule, né tantomeno da aspetti meramente creativi, ma da un merge 
equilibrato di entrambi gli aspetti

Preservare una visione d’insieme che tenga al centro gli obiettivi di Marketing e di Business del cliente è indubbiamente la prima 
caratteristica  di una efficace Social Media Strategy, ma subito dopo viene la capacità di predisporre  piani editoriali razionali e sostenibili. 

Spesso la sostenibilità di un piano editoriale passa da capability di budget del committente e capability e organizzazione dell’agenzia



I tool a supporto del Social Media Management sono 
tantissimi e tutti mediamente validi

La loro peculiarità  può essere così sintetizzata:

● gestione centralizzata di più piattaforme social 
contemporaneamente 

● supporto al reperimento di contenuti in linea con il 
proprio Brand / Prodotto  da condividere  

● programmazione e automatizzazione della 
pubblicazione 

● dati, insight quantitativi e qualitativi per ogni social 
gestito





Creator Studio consente di organizzazione attraverso un unico strumento la pianificazione delle pubblicazioni sia su Facebook che su Instagram (in 
questo caso finalmente anche da PC). Con creator è possibile:

● pubblicare post testuali, di immagini, video o diretta. C'è anche l'opzione per il cross-posting e salvare come bozze, programmare e 
retrodatare i post.

● utilizzare la funzione Raccolta audio e Effetti Sonori dove si trovano musiche, colonne sonore ed effetti audio gratuiti e legali da poter utilizzare 
nei video da pubblicare

● gestire da un’unica posizione tutti i messaggi privati e diretti delle pagine aziendali

● Monitorare:
○ numero totale dei follower
○ chi torna per visualizzare i contenuti ogni settimana
○ per quanto tempo vengono visualizzati i video pubblicati.

● Caricare tramite “Caricamento di gruppo dei video” settimane o mesi della propria libreria di video e programmare i video secondo una 
cadenza costante.

● Creare Serie e Stagioni di Serie 

Creator Studio Facebook





Hootsuite mette a disposizione degli utenti una dashboard semplice e intuitiva, con impostazione a 
colonna, attraverso cui è possibile tenere monitorati e coordinare in un unico luogo tutti gli account che si 
possiedono sui vari social media. Con Hootsuite è possibile: 

● collegare fino a 35 social network, tra cui ovviamente Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, 
Twitter e Pinterest, ma anche GMB e Spotify (Featured Apps)

● disporre di una dashboard unica che permette di trovare, gestire e condividere contenuti su più 
social contemporaneamente

● monitorare gli #, le attività social per parole chiave, posizione o utenti specifici

● misurare in maniera facile e veloce l’impatto della propria attività sui diversi social media

● promuovere (Ads) i contenuti più performanti direttamente dalla dashboard di Hootsuite

● gestire utenti e team di progetto comprese procedure di approvazione dei flussi di lavoro

● algoritmo automatizzato per la pubblicazione: sceglie il momento migliore per la pubblicazione, 
sulla base dei dati raccolti fino a quel momento

● utilizzare un’estensione specifica per il browser Google Chrome, chiamata Hootlet, che velocizza 
la procedura di condivisione sui social media durante la navigazione

● attivare strategie di employee  advocacy per facilitare la condivisione dei post aziendali da parte 
dei dipendenti



Su Hootsuite, è utile ricordarlo,  sono disponibili numerose integrazioni, come Google Drive, Talkwalker, Asana, Slack, 
Mailchimp, Trello e Zendesk, che consentono di lavorare in modo produttivo ed efficiente in team strutturati. Di seguito 
i piani a pagamento di Hootsuite

Esiste un piano Free con funzionalità limitate 3 profili social | 30 messaggi pianificati | 1 utente





Buffer consente di pianificare i propri post su (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Pinterest) 
attraverso un’interfaccia molto semplice.
A differenza di Hootsuite, non presenta la sezione “stream” dove visualizzare e interagire con il 
traffico social in tempo reale né il palinsesto editoriale previsto da Postpickr

Tab Content In questo spazio è possibile condividere i contenuti su tutti i profili social. A ogni post si 
possono  aggiungere foto, un video e creare immagine da zero (funzione “Create an image”) grazie 
alla partnership con Pablo, particolarmente consigliata per realizzare “quote”, con sfondi grafici o 
paesaggi.

Tab Analytics Da questa sezione è possibile monitorare le statistiche relative alle condivisioni. Per la 
versione gratuita è attiva solo la pagina Post dove visualizzare per ogni contenuto appena 
pubblicato e quindi in tempo reale, il risultato in termini di interazioni, gradimento e diffusione.

Tab Schedule Questa tab permette di impostare il fuso orario per ogni account social, 
indispensabile per pubblicare nel giorno e nell’orario desiderato. Soprattutto se si gestiscono Pagine 
con audience target in country diverse dall’Italia. Sempre da questa sezione è possibile anche 
stabilire una serie di orari fissi in cui condividere contenuti.

Anche buffer ha un’estensione per i browser che consente di creare e pianificare un post sui social 
media senza uscire dalla pagina che si sta navigando

https://www.maura.it/programmare-post-su-wordpress/
https://www.maura.it/come-funziona-pablo/


La versione gratuita di Buffer, come del resto quella di altri tool, presenta molte 
limitazioni come l’impossibilità di avere una visione d’insieme di tutti i post 

programmati sui diversi profili mentre è prevista come “Calendario” in quella a 
pagamento. Hootsuite restituisce questa panoramica anche nella versione gratuita,  

funzione  molto utile per non creare sovrapposizioni o troppe ridondanze tra i 
diversi account che gestiamo

Free plan: 3 social accounts, 
10 scheduled posts, 1 user





Prima di tutto va detto che con Spidwit è possibile collegare Facebook (sia business, sia gruppi di cui si è 
gestori), Twitter e LinkedIn.
È possibile collegare altri social network come Instagram ma solo tramite integrazione con Buffer e 
Hootsuite

Disponibilità di Contenuti per Settore  - Content Mashup
Spidwit offre  un catalogo di argomenti, che possono essere configurati con estrema facilità dalle 
sezioni Notizie di Settore e Immagini di settore. Da “Aggiungi Argomento” si possono scegliere tra più di 
60 argomenti: da architettura a farmacia passando da Viaggi, Vino, moda, etc. Se un argomento non 
fosse  presente in catalogo si può fare richiesta affinché venga aggiunto

Un calendario di suggerimenti
Spidwit ha una sezione dedicata al calendario dei suggerimenti. 
Giorno per giorno suggerisce delle rubriche o tipologie di contenuto per non rimanere a corto di idee: 
che sia la giornata mondiale del bacio o Pasqua, o un giorno in cui dare visibilità al team o al  
management

Modelli Grafici -  Editor di immagini - Generatore Meme
Vengono caricati ogni mese modelli grafici (template) che seguono gli eventi del mese: da San Valentino 
a Natale, passando per le giornate nazionali e internazionali. È possibile modificare le immagini da 
qualsiasi fonte e i modelli grafici con un editor "drag&drop". È inoltre disponibile un generatore di Meme.

Witty l’assistente virtuale proattiva
Ogni mattina su Messenger  si riceveranno consigli su post completi (testi e immagini o video da 
pubblicare)
È possibile cambiare il copy e chiedere di pubblicare, anche l’orario è suggerito da Witty



Spidwit è un servizio freemium. Esiste una versione free con funzionalità ridotte e contenuti limitati: si avrà un 
massimo di due contenuti al giorno, si potrà agganciare una sola pagina social e configurare un solo 
argomento. Nella versione free non si potranno utilizzare l'assistente virtuale e i template grafici. 





Piattaforme Social che è possibile gestire tramite PostPickr:
Facebook - Linkedin - Instagram - Twitter - Youtube - Pinterest - Telegram - Google my business 

Immagini 
È possibile allegare foto o gallerie di immagini ai ai post, caricandole dal PC 
o cercandole nell’archivio PixaBay integrato nella piattaforma. Le immagini 
possono essere editate con il Photo Editor integrato.

Shortner integrato
È possibile da piattaforma accorciare e  e tracciare i link con Rebrandly, 
Bitly o Google. Personalizzare immagine, titolo e descrizione del link.

Rubriche: il vero tratto distintivo di PostPickr
Classificare e avere i post disponibili e suddivisi per argomento da disporre 
nel calendario editoriale sarà d’aiuto quando ci sarà da concentrarsi su 
orari, numero di uscite giornaliere per ciascun canale, e più in generale su 
tutti quegli aspetti legati alla programmazione editoriale.

Ripubblicazione ciclica di determinati post
Questa funzionalità consente a quelle realtà che hanno necessità di 
ripubblicare ciclicamente messaggi, prodotti, servizi comunicazioni di 
servizio di schedulare la pubblicazione ciclica una sola volta.

Picklet Browser Extension
È possibile condividere e programmare i contenuti mentre si sta 
navigando sul web grazie all’estensione compatibile con i principali 
browser.



Calendario Editoriale è lo strumento principe alla base 
dell’organizzazione delle pubblicazioni di qualsiasi strategia di 
Social Media Management e  permette di:

● Programmare date, orari e uscite dei post
● Conoscere in anticipo il numero di contenuti da 

sviluppare
● Organizzare temi, argomenti e pubblicazione dei post

Postpickr ne integra uno all’interno della piattaforma,
permettendo di inserire categorie o singoli post così da avere 
sempre sotto controllo tutte le tue pubblicazioni canale per 
canale.





17 Luglio 2020

Grazie per aver 
partecipato!


