


GUIDA VELOCE ai SOCIAL MEDIA



INTRODUZIONE

Il 21° secolo ha senza dubbio portato una serie di innovazioni

tecnologiche che hanno portato all'alba di una nuova era

digitale. Sono emerse nuove modalità di condivisione e di

informazione, di lavoro, di collaborazione, di acquisto, di

educazione che hanno modificato non solo le regole del

mercato ma anche le regole della società.

Nel 2004, lo studente di Harvard Mark Zuckerberg lancia

"thefacebook.com", una piattaforma di social media che in

breve tempo è diventata uno degli strumenti più popolari e

utilizzati del suo genere. E continua ad essere così. Oltre a

Facebook, una moltitudine di altre piattaforme digitali crea

l'ambiente per uno scambio quasi illimitato di informazioni in

modalità sia sincrona che asincrona. Aggiungi a questo i

dispositivi intelligenti portatili e otterrai una circolazione

illimitata di informazioni che non conosce confini geografici.



COSTRUIRE UNA PRESENZA DIGITALE PER IL TUO BUSINESS

L'era digitale, e in particolare l'aspetto dei social media, consente alla nostra comunicazione di essere rapida, efficiente e in tempo reale.

Perché è importante per la tua attività?

Perché offre alla tua azienda i mezzi per connettersi direttamente a coloro che sono interessati ai tuoi prodotti e servizi e seguirli costantemente

per farli diventare tuoi clienti fedeli. Se stai utilizzando i social media per svago personale, puoi sicuramente utilizzarli anche per far conoscere il

tuo marchio, ottenere contatti e vendite e, infine, generare entrate.

Quando guardi alla digitalizzazione da un punto di vista del marketing, non importa quanto grande o piccola sia la tua attività, l'onnipresente

influenza dei social media si fa sentire in tutti i mercati, rendendoli così un canale di marketing essenziale per qualsiasi attività.



CHE COS'È IL SOCIAL MEDIA MARKETING?

Il termine social media marketing si riferisce all'uso di tecnologie basate su computer che facilitano la condivisione di informazioni attraverso

reti e comunità virtuali, con lo scopo di commercializzare prodotti e servizi, costruire comunità di clienti potenziali e indirizzarli, o reindirizzarli,

verso la tua attività.

L'ambiente digitale è in rapida evoluzione ed è emersa una varietà di

piattaforme che sono diventate di riferimento nel settore. Sebbene sia

importante essere il più possibile presenti, la strategia che implementi

dovrebbe sempre essere adattata in base alle piattaforme social sulle

quali i tuoi clienti target trascorrono il loro tempo.

Gli elementi base di una strategia di social media marketing sono:

- Ottimizzazione del profilo

- Inserimento dei tuoi contenuti

- Creare coinvolgimento del pubblico

- Fare pubblicità

- Misurare il traffico di utenti interessati ai tuoi prodotti/servizi

- Ricalibrare in base ai risultati raggiunti





I VANTAGGI DEL SMM PER LA TUA AZIENDA

Umanizzare la tua attività: i social media ti consentono di interagire con gli utenti come una persona amichevole e disponibile che possono

conoscere e di cui fidarsi.

Aumentare la notorietà del marchio: le piattaforme dei social media sono di natura visiva. Questo crea le premesse ideali per costruire e

consolidare la tua identità visiva e rendere facilmente riconoscibili il “segnale visivo” del tuo marchio.

Costruire comunità e relazioni: se eseguita correttamente, la comunicazione con il tuo pubblico può essere estremamente preziosa per creare

reti, raccogliere feedback e persino testare nuove idee di prodotto con una comunità che ha già familiarità con il tuo marchio.

Aumentare il traffico: puoi attirare più persone sul tuo sito Web utilizzando strumenti come pulsanti di invito all'azione, collegamenti nel tuo

profilo e post e annunci. Più visitatori avrai più aumenterà la possibilità di convertirli in clienti.

Generazione di lead: sebbene il traffico del sito Web sia molto importante, i lead e le conversioni possono avvenire anche direttamente sulle

piattaforme. Molte di loro hanno funzionalità di acquisto (Facebook, Instagram, ecc.), funzionalità di prenotazione di appuntamenti che possono

essere utilizzate per convertire e funzioni aggiuntive, come messaggistica diretta o pulsanti di invito all'azione posizionati direttamente sul tuo

profilo, che possono anche aiutarti a generare e convertire lead.



PIATTAFORME SOCIAL

La gamma di piattaforme di social media disponibili è molto ampia. Con così tante opzioni tra cui scegliere, è importante comprendere gli

elementi principali di ciascuna di esse.

Ecco i social network più utilizzati:

Facebook: la rete più grande e consolidata che offre opportunità sia organiche che a pagamento.

Instagram: lanciata 12 anni fa, questa piattaforma è apprezzata per la condivisione di contenuti visivamente

accattivanti e per le sue integrazioni di e-commerce.

TikTok: questa piattaforma è diventata sinonimo di video in formato breve. Iniziando la sua ascesa alla popolarità nel

2020, sembra che non ci sia alcun rallentamento e gli esperti di marketing la considerano una delle migliori

piattaforme di creazione di comunità.

Youtube: secondo le informazioni fornite da HootSuite, questa piattaforma è il secondo sito più visitato al

mondo. Con questo tipo di esposizione non c'è da stupirsi che i marketer la considerino la migliore

piattaforma per costruire una comunità.

LinkedIn: questa piattaforma potrebbe essere descritta come social networking per professionisti. Funziona bene nelle

relazioni B2B e per la costruzione di reti specifiche del settore.



Pinterest: questa piattaforma consente ai suoi utenti di creare storyboards visive e condividere e trarre ispirazione su

una varietà di aspetti, dal viaggiare alla cucina, al campeggio o alla ristrutturazione di una casa. Poiché circa l'80%

degli utenti settimanali afferma di aver scoperto nuovi prodotti sulla piattaforma, questa può essere un'ottima scelta

per consentire al pubblico di scoprire il tuo marchio.

Twitter: sebbene entrambi i tipi di contenuto siano condivisi frequentemente, questa è una piattaforma che gravita

attorno alle parole più che alle immagini. Fin dai suoi primi giorni in cui consentiva post di 140 caratteri o meno, la

piattaforma ora offre una varietà di strumenti come Twitter Moments, Twitter Community e Twitter Spaces.

Snapchat: questa è una piattaforma ben nota per la sua funzione di "messaggio a scomparsa" e per i filtri per il viso

disponibili durante la creazione di contenuti dall'app.

Trip Advisor: questa è una piattaforma americana che si basa su contenuti generati dagli utenti e si rivolge al settore

HoReCa. Prevalentemente ricercata per recensioni e classifiche, la piattaforma offre anche strumenti integrati per la

prenotazione di servizi turistici come trasporti, alloggi, esperienze di viaggio, ristoranti, ecc.



FACEBOOK



FACEBOOK

Caratteristiche principali:

Utenti: 2,9 miliardi di utenti attivi su base mensile - In tutto il mondo

Fascia d'età più numerosa: 25-34

Pubblico: Generazione X (nato 1965-1980), Millennials (nati 1981-1996)

Impatto sul settore: B2C

Ideale per: consapevolezza del marchio, pubblicità

Punti deboli: portata organica

Cosa pubblicare:

Brevi video (dal vivo e registrati)

I post del blog

Contenuti curati (educativi e di intrattenimento)

Quando pubblicare:

Minimo: una volta a settimana

Ideale: tre volte/settimana

Ottimale: tutti i giorni



CHE COSA

Facebook è un ottimo mezzo per comunicazioni costanti e regolari sul tuo marchio. Se si opta per la pubblicità a pagamento, Facebook è

intuitivo e facile da usare con un processo abbastanza semplice. Un aspetto molto importante è il fatto che il loro sistema di pubblicità a

pagamento consente una grande flessibilità in termini di budget in quanto puoi promuovere i contenuti con un investimento di soli 5 euro.

Inoltre, attraverso la sua interfaccia, offre suggerimenti e consigli utili per le tue campagne. Se decidi di evitare i social a pagamento, devi

sapere che l'esposizione organica è sporadica e si consiglia di avere una maggiore quantità di contenuti per migliorare la tua presenza.

Idee per i contenuti: domande e risposte, grafica personalizzata, meme, riepiloghi di post di blog, video dimostrativi, quiz, video di marketing,

video di prodotti, ecc.

COME

Per prima cosa devi creare un profilo aziendale e ottimizzarlo. Ti consigliamo di includere elementi visivi accattivanti, come la foto di copertina

e l'immagine del profilo, e assicurarti che le informazioni fornite nelle descrizioni siano complete e accurate. Si consiglia di includere pulsanti

per portare i visitatori direttamente al tuo sito web, un mezzo di contatto (pulsante "chiamaci") o direttamente a un punto di acquisto

(pulsante "acquista qui"/"prenota ora"). Prova a popolare la tua bacheca creando alcuni post che includono elementi visivi e informazioni

accattivanti. Assicurati che le informazioni che fornisci siano pertinenti e divertenti. Inizia a far crescere la tua pagina invitando i tuoi amici a

mettere "mi piace" e a condividere sia la pagina che i tuoi post.

PERCHÉ

Facebook è un'ottima scelta per le aziende che si rivolgono a un pubblico della fascia di 24-34 anni e per qualsiasi entità che vuole far

conoscere il proprio marchio. Può essere molto redditizio per i marchi locali e di nicchia.

STRATEGIE

- Marketing locale

- Instaurare relazioni

- Pubblicità



INSTAGRAM



INSTAGRAM

Caratteristiche principali:

Utenti: 1 miliardo di utenti attivi su base mensile - In tutto il mondo

Fascia d'età più numerosa: 18-24, 25-34

Pubblico: Generazione X (nato 1965-1980), Millennials (nati 1981-1996)

Impatto sul settore: B2C

Ideale per: pubblicità, contenuti generati dagli utenti

Punti deboli: costo pubblicitario elevato

Cosa pubblicare:

Foto ad alta risoluzione

Storie/reels

Testi, citazioni, hashtags

Quando pubblicare:

Minimo: una volta a settimana

Ideale: tre volte/settimana

Ottimale: 2/3 post/al giorno



CHE COSA

Instagram è la migliore piattaforma per visualizzare materiale fotografico e video. È importante promuovere contenuti di alta qualità che siano

composti e presentati in modo ponderato. La piattaforma ha una varietà di strumenti integrati come filtri, adesivi, ecc. che puoi utilizzare per

far risaltare i tuoi post. Assicurati di includere didascalie pertinenti e complete che aiutino il tuo pubblico a identificare il tuo marchio,

comprendere meglio il tuo messaggio, identificare i tuoi prodotti o servizi, ecc.

Idee per i contenuti: citazioni, omaggi, tutorial, paesaggi/luoghi unici, dietro le quinte, storia del marchio, citazioni e tag, GIF, boomerang, ecc.

COME

Instagram è intuitivo quando si tratta di creare un account e la quantità di informazioni che devi fornire è piuttosto limitata. Iscriviti, carica una

foto del profilo e scrivi una brevissima biografia. Assicurati di includere il tuo sito Web e tutti gli hashtag rappresentativi del tuo marchio.

Instagram è un ottimo posto per la narrazione in cui puoi presentare al pubblico la tua azienda condividendo materiali con la tua squadra, i

tuoi prodotti, come sono realizzati le clip, ecc. Assicurati di utilizzare i sottotitoli in modo saggio. È importante utilizzare hashtag e menzioni in

modo strategico. Dar vita e far crescere un seguito di persone è più facile quando il tuo profilo è aggiornato, attivo e le immagini sono belle.

PERCHÉ

Instagram è un'ottima scelta quando vuoi parlare con un pubblico sensibile alla bellezza visiva e all'estetica. Questa piattaforma è eccellente

per quei settori che hanno una ricchezza di contenuti visivi in attesa di essere condivisi: turismo, HoReCa, bellezza, stile di vita, artigianato, ecc.

STRATEGIE

- E-commerce

- Influencer marketing

- Impegno organico



TIC TOC



TIC TOC

Caratteristiche principali:

Utenti: 1 miliardo di utenti attivi su base mensile - In tutto il mondo

Fascia d'età più numerosa: 18-24, 25-34

Pubblico: Generazione Z (nata nel 1997-2012), Millennials (nati 1981-1996)

Impatto sul settore: B2C, B2B

Ideale per: contenuti generati dagli utenti, intrattenimento, creazione di

comunità

Punti deboli: meno popolare per il marketing

Cosa pubblicare:

Brevi video

Sfide

Tutorial creativi

Quando pubblicare:

Minimo: due volte/settimana

Ideale: tre volte/settimana

Ottimale: 2/3 post/al giorno



CHE COSA

Tiktok è una piattaforma solo video che ti permette di comunicare messaggi semplici. Puoi creare e condividere brevi video su qualsiasi

argomento di tua scelta. Assicurati che i tuoi contenuti siano divertenti, autentici e attuali e che la condivisione avvenga naturalmente.

Idee per i contenuti: sfide, umorismo, intrattenimento, suggerimenti e trucchi, routine quotidiana, domande e risposte, ecc.

COME

Una delle particolarità di TIKTOK è che una volta installata l'app, puoi sfogliare i contenuti senza configurare un account. Ma per interagire e

condividere i propri contenuti, è necessario un account. L'interfaccia è abbastanza intuitiva e, come molte altre piattaforme, ti permette di

registrarti con la tua email o tramite un altro account di social media come Instagram o Facebook. Le informazioni che devi fornire sono

estremamente basilari. Una volta impostato il tuo account, premi semplicemente il pulsante "+" nella parte inferiore dello schermo e inizia a

condividere i contenuti. L'app ha una varietà di strumenti integrati come filtri, adesivi, banche di suoni, ecc., che puoi utilizzare per far risaltare

i tuoi video. Una volta che sei soddisfatto dell'aspetto e del suono del tuo video, scrivi una didascalia, compila i dettagli e premi "Pubblica".

Sia che tu stia facendo un singolo scatto o mettendo insieme più video più brevi, assicurati di adattare tutto in 60 secondi: la durata massima

del video consentita su Tiktok.

PERCHÉ

Tiktok è una buona scelta quando si tratta di marketing esponenziale perché si presenta più come una raccomandazione che come un

annuncio. La piattaforma è in grado di mantenere gli utenti coinvolti per periodi di tempo più lunghi poiché mostra contenuti dinamici e vari.

STRATEGIE

- Influencer marketing

- Contenuti seriali

- Instaurare relazioni



YOUTUBE



YOUTUBE

Caratteristiche principali:

Utenti: 2 B utenti attivi su base mensile - In tutto il mondo

Fascia d'età più numerosa: 18-24, 25-34

Pubblico: Millennials (nati 1981-1996)

Impatto sul settore: B2C, B2B

Ideale per: video di alta qualità, vlog

Punti deboli: la produzione video richiede risorse

Cosa pubblicare:

Tutorials

Webinar

Video-recensioni

Quando pubblicare:

Minimo: N/A

Ideale: una volta a settimana

Ottimale: N/A



CHE COSA

Youtube può essere visto come il canale TV globale a cui tutti hanno accesso. I contenuti video sono fantastici perché ti consentono di

condividere una storia più approfondita e intima su te stesso, i tuoi prodotti, la tua attività, ecc. Youtube può essere un'ottima piattaforma non

solo per produzioni video più complesse ma anche per vlogging o video-diari che possono essere prodotti con risorse limitate.

Idee per i contenuti: dietro le quinte, demo del prodotto, testimonianze video, video didattici, incontro con il team, “com'è fatto”, video

tutorial, ecc.

COME

Diventare un utente di Youtube è estremamente facile in quanto il processo di registrazione è estremamente semplificato. Avere un indirizzo

Gmail valido è sufficiente e per il resto devi solo fornire le informazioni di base (come il paese in cui ti trovi). Una volta impostato il tuo account,

dovrai andare sulla pagina del tuo account e creare un canale. Inserisci un nome per il tuo marchio e inizia a condividere i tuoi video con il

mondo. La piattaforma ti consente di personalizzare il tuo canale in termini di layout, branding e informazioni di base, consentendoti così di

dare al tuo canale un aspetto unico e riconoscibile ottimizzando il tuo canale per coinvolgere il pubblico adatto.

PERCHÉ

Essendo il secondo motore di ricerca più grande, l'integrazione di Youtube nella tua strategia SMM può aiutarti a migliorare la presenza

complessiva del tuo marchio e la tua SEO. La visualizzazione e la condivisione di video online stanno crescendo in modo esponenziale

permettendoti così di raggiungere con facilità un vasto pubblico. Man mano che il tuo marchio e il tuo seguito crescono, Youtube può essere

uno canale per diversi flussi di entrate (come il posizionamento di prodotti nei tuoi video, gli annunci visualizzati durante i tuoi video, ecc.)

STRATEGIE

- Organico

- SEO

- Pubblicità



LINKEDIN



LINKEDIN

Caratteristiche principali:

Utenti: 810 milioni di utenti attivi su base mensile - In tutto il mondo

Fascia d'età più numerosa: 25-34

Pubblico: Baby boomer (nati dal 1946 al 1964), Generazione X (nati

1965-1980), Millennials (nati 1981-1996)

Impatto sul settore: B2B

Ideale per: contenuto lungo, valori fondamentali, sviluppo del business e

social selling.

Punti deboli: rapporti e pubblico personalizzato.

Cosa pubblicare:

Contenuti relativi al settore

Video e Presentazioni

Annunci di lavoro

Quando pubblicare:

Minimo: due volte/settimana

Ideale: tre volte/settimana

Ottimale: tutti i giorni (nei giorni lavorativi)



CHE COSA

LinkedIn è una delle reti in cui qualsiasi azienda/marchio dovrebbe essere presente. Con le sue centinaia di milioni di membri, LinkedIn è

l'equivalente di un evento di networking aziendale globale. Le sue funzioni sono orientate alla professionalità e consente specifici annunci di

lavoro e ricerche, rendendolo così un ottimo strumento per attrarre talenti quando necessario.

Idee per i contenuti: aggiornamenti aziendali, whitepaper, guide pratiche, rapporti di ricerca, casi di studio, domande e risposte, infografiche,

post di blog, ecc.

COME

Se altre piattaforme fanno molto affidamento su elementi visivi, LinkedIn è una delle piattaforme in cui un profilo completo pesa di più. Prova a

pensarlo come un curriculum o un portfolio. Puoi mostrare qualsiasi cosa e tutto ciò che conta. Assicurati che sia completo, accurato,

aggiornato e assicurati di mantenerlo professionale. Una volta impostato il tuo profilo personale, devi creare una pagina che fungerà da voce

della tua organizzazione e dove le persone scopriranno i dettagli sulla tua attività, i tuoi servizi e, naturalmente, eventuali opportunità di lavoro

che potrebbero sorgere. Inutile dire che dovresti fornire informazioni complete e aggiornate sulla tua organizzazione.

PERCHÉ

Una pagina LinkedIn per la tua azienda può aiutarti molto bene nei tuoi sforzi per definire il tuo marchio ed evidenziare la tua organizzazione. È

anche un grande aiuto per costruire credibilità e rafforzare le relazioni B2B. Costruire e mantenere una rete professionale, attingere a un pool

di talenti quando ne hai bisogno e costruire una reputazione professionale sono solo alcuni dei motivi per cui la tua azienda dovrebbe essere

presente su LinkedIn.

STRATEGIE

- B2B

- Impegno organico



PINTEREST



PINTEREST

Caratteristiche principali:

Utenti: 367 milioni di utenti attivi su base mensile - In tutto il mondo

Fascia d'età più numerosa: 25-34

Pubblico: Millennials (nati 1981-1996)

Impatto sul settore: B2C

Ideale per: consapevolezza del marchio, elementi visivi del marchio, guide

fotografiche

Punti deboli: diritti di licenza, condivisione eccessiva degli stessi contenuti

Cosa pubblicare:

Contenuti relativi al settore

Video e Presentazioni

Annunci di lavoro

Quando pubblicare:

Minimo: una volta a settimana

Ideale: tre volte al giorno

Ottimale: dieci volte al giorno



CHE COSA

Pinterest è una piattaforma specializzata in contenuti visivi, quindi un ottimo sbocco per mostrare visivamente la tua attività. Pinterest supporta

la ricerca visiva e questa funzione può essere estremamente utile per i tuoi prodotti o servizi. La piattaforma utilizza un algoritmo "feed

intelligente", quindi la qualità dei tuoi contenuti è estremamente importante. Assicurati che le tue immagini siano ad alta risoluzione, le tue

descrizioni siano significative e, naturalmente, i tuoi contenuti siano coerenti.

Idee per i contenuti: guide fotografiche, infografiche, visualizzazioni di dati, fotografie di prodotti, ecc.

COME

Pinterest è facile da configurare e flessibile da usare e ti consente di avere un profilo aziendale indipendente o di aggiungere un profilo

aziendale a un account personale esistente. Creare un account business è facile e prevede una serie di pochi passaggi. Per prima cosa fornirai

un indirizzo email, quindi selezionerai la lingua preferita, la posizione e, da un menu a discesa, la descrizione che corrisponde alla tua attività. È

importante aggiungere un collegamento al tuo sito Web per consentire alle persone di trovarlo e anche creare nuovi contenuti Pinterest

direttamente dal tuo sito. Gli ultimi ritocchi si riferiscono al caricamento di un'immagine del profilo, alla selezione di un nome utente

personalizzato e alla scrittura di una descrizione riepilogativa della tua attività. Una volta completato, tutto ciò che devi fare è condividere pin

creativi, stimolanti e utilizzabili.

PERCHÉ

Pinterest può servire molto bene la tua attività quando si tratta di scoperta e consapevolezza di marchi e prodotti. È anche uno strumento

molto prezioso per indirizzare il traffico verso il tuo sito Web poiché i tuoi pin generano collegamenti in entrata. Anche la crescita di una

community è uno dei punti di forza di Pinterest, nonché il suo potenziale per convertire i visitatori in acquirenti.

STRATEGIE

- Promozione incrociata

- Impegno organico

- Strategia dei contenuti



TWITTER



TWITTER

Caratteristiche principali:

Utenti: 396 milioni di utenti attivi su base mensile - In tutto il mondo

Fascia d'età più numerosa: 18 - 29

Pubblico: Millennials (nati 1981-1996); Gen Z (nati 1997- 2012)

Impatto sul settore: B2C, B2B

Ideale per: posizionamento del marchio, advocacy

Punti deboli: risorse di tempo elevate necessarie per bilanciare la

frequenza dei post, sensibile al tempo

Cosa pubblicare:

Novità del settore

Annunci di marca

Lancia teaser

Quando pubblicare:

Minimo: tre volte al giorno

Ideale: dieci volte al giorno

Ottimale: quindici volte al giorno



CHE COSA

Twitter è il luogo in cui le persone vanno a scoprire qualsiasi cosa e tutto ciò che sta succedendo nel mondo in questo momento, una

piattaforma che ti dà la possibilità di iniziare o partecipare a qualsiasi conversazione con il tuo pubblico, su qualsiasi argomento. Ciò può

consentire al tuo marchio di far conoscere i suoi valori, opinioni e cultura a un ampio livello. È una piattaforma che può essere caratterizzata

come dinamica e attuale poiché gli utenti di tutto il mondo twittano circa 500 milioni di volte al giorno. La gamma di argomenti è

estremamente ampia permettendoti così di intervenire sugli argomenti che rappresentano te e il tuo marchio e gli argomenti che sono di

interesse per il tuo pubblico di destinazione.

Idee per i contenuti: domande, notizie di settore, annunci di marchi, meme, GIF, vendite flash, codici promozionali, grafica del marchio, teaser,

ecc.

COME

La configurazione di un account Twitter inizia fornendo un indirizzo e-mail valido e scegliendo la password e impostando in modo coerente

tutti gli elementi del profilo. Questi sono l'handle - il tuo identificatore su Twitter che appare alla fine del tuo URL di Twitter e che altri utenti

usano per taggarti, il nome visualizzato - il nome della tua attività che appare sopra il tuo handle, l'immagine del profilo - visualizzata sul tuo

profilo e accanto a qualsiasi tweet che fai, immagine di intestazione: può apparire dietro l'immagine del tuo profilo e dovrebbe essere

aggiornato regolarmente per riflettere eventi e notizie sulla tua attività, biografia: una descrizione di 160 caratteri della tua attività, inclusi

posizione, sito Web, ecc. e idealmente un tweet appuntato - il primo tweet che le persone vedranno visitando il tuo profilo e dovrebbe

rappresentare ciò che sta accadendo con il tuo marchio.

PERCHÉ

Twitter è una piattaforma eccellente per la consapevolezza del marchio, il coinvolgimento dei clienti, la ricerca dei clienti e per lo sviluppo di

comunità. È qui che i tuoi clienti possono taggarti direttamente per un complimento o un reclamo, quindi assicurati di essere reattivo e di

seguire il tuo pubblico.

STRATEGIE

- Assistenza clienti; Pubblicità; Marketing esponenziale



SNAPCHAT



SNAPCHAT
Caratteristiche principali:

Utenti: 347 milioni di utenti attivi su base mensile - In tutto il mondo

Fascia d'età più numerosa: 13-17, 25-34

Pubblico: Gen Z (nato nel 1997- 2012); Millennials (nati 1981-1996)

Impatto sul settore: B2C

Ideale per: consapevolezza del marchio, pubblicità

Punti deboli: costruzione di relazioni limitate

Cosa pubblicare:

Dietro le quinte

Grida

Codici Sconto

Quando pubblicare:

Minimo: 1/giorno

Ideale: 2 / giorno

Ottimale: 4-7 / giorno



CHE COSA

Snapchat ti offre l'opportunità di raccontare storie sul tuo marchio, sui tuoi servizi e prodotti e sui tuoi clienti. È il luogo in cui puoi mostrare le

cose che ti fanno risaltare come azienda. Puoi sponsorizzare gli snap per gli influencer in un modo che sembra naturale e reale. Una delle

particolarità di Snapchat è che i tuoi contenuti scompaiono dopo 24 ore quindi non è necessario investire troppe risorse nella produzione. Gli

aspetti importanti sono autenticità, coinvolgimento e pertinenza.

Idee per i contenuti: Tutorial, Anteprime, Trova il prodotto, Storie sciocche, Domande e risposte, ecc.

COME

Creare un account è facile in quanto il numero di passaggi e la quantità di informazioni richieste sono piuttosto poche. Sebbene tu possa farlo

da PC, è preferibile utilizzare l'app su un dispositivo mobile. Dovrai fornire il tuo nome e inserire la tua data di nascita, scegliere un nome

utente e una password, fornire un indirizzo email o un numero di telefono per la verifica e hai concluso la registrazione.

PERCHÉ

Snapchat è una delle piattaforme che può essere caratterizzata come dinamica e divertente. La produzione di contenuti non è pretenziosa e

l'esperienza dell'utente è molto semplice. La tua azienda può trarre vantaggio dall'utilizzo aumentando il coinvolgimento tramite i geofiltri.

L'uso regolare di Snap può aiutarti a costruire e massimizzare la consapevolezza del marchio. È anche un ottimo canale per organizzare

concorsi, condividere vantaggi limitati come coupon, condividere aggiornamenti importanti e, naturalmente, contenuti esclusivi. Questa è la

piattaforma giusta per far sentire il tuo pubblico connesso al tuo marchio.

STRATEGIE

- Annunci video

- Marketing basato sulla posizione

- Marketing delle app



TRIPADVISOR



TRIPADVISOR

Caratteristiche principali:

Utenti: 463 milioni di utenti attivi su base mensile - In tutto il mondo

Fascia d'età più numerosa: 13-17, 25-34

Pubblico: Gen Z (nato nel 1997- 2012); Millennials (nati 1981-1996); Gen X

(nati nel 1965 - 1980); Baby Boomers (nati 1946 - 1964)

Impatto sul settore: B2C

Ideale per: generare prenotazioni, consapevolezza del marchio, servizio

clienti

Punti deboli: accuratezza dei contenuti generati dagli utenti.

Cosa pubblicare: N/A

Pratiche chiave:

Personalizza i dettagli del tuo profilo

Rispondi alle recensioni

Quando pubblicare: N/A



CHE COSA

Tripadvisor è una piattaforma che combina gli elementi di una piattaforma di social media, un ufficio informazioni di viaggio e una piattaforma

di prenotazione. Tripadvisor rappresenta per il settore dei viaggi/HoReCa ciò che Google è per le ricerche online. Una piattaforma in cui le

informazioni non vengono fornite esclusivamente dall'attività o dal proprietario del sito, ma dai clienti che hanno visitato le strutture turistiche

e sperimentato i servizi. Ciò consente al consumatore di scoprire le esperienze degli utenti precedenti prima di effettuare una scelta. Puoi

considerare Tripadvisor come un libro degli ospiti accessibile a livello globale in cui i tuoi clienti elogiano e criticano la loro esperienza con la

tua attività.

COME

La creazione di una scheda per la tua attività è un processo abbastanza semplice e inizia con l'adesione alla piattaforma creando un account

personale. Questo può essere fatto fornendo un indirizzo e-mail e scegliendo una PW o registrandosi tramite una piattaforma di terze parti

come Facebook o Google. Poiché un profilo aziendale può essere creato da chiunque, proprietario e cliente allo stesso modo, una volta creato

il tuo profilo personale, devi accedere alla pagina "Trova e richiedi la tua inserzione" e cercare la tua attività. Se la tua attività non è ancora

presente nell'elenco, hai la possibilità di inserirla fornendo una serie di informazioni su di te e sulla tua proprietà. È importante fornire quanti

più dettagli possibili affinché il tuo annuncio sia estremamente accurato. Le informazioni che devi fornire possono essere classificate come

segue:

Informazioni personali - Nome, dettagli di contatto e rapporto con l'azienda.

Informazioni sull'elenco: nome ufficiale dell'attività, indirizzo, posizione esatta, sito Web dell'azienda, dettagli di contatto, ecc.

Dettagli della struttura: il tipo di informazioni qui varia in base al tipo di attività. Se offri un alloggio, dovrai inserire dati come numero di

camere, fascia di prezzo, requisiti e condizioni di soggiorno (minimo notti, animali ammessi, ecc.), servizi (bagni interni, ecc.). Se la tua attività è

un ristorante dovrai fornire informazioni come categoria (gourmet, bar, fast food, ecc.), tipo di cucina (mediterranea, italiana, ecc.), fascia di

prezzo e tutte le caratteristiche importanti (terrazza, pet friendly, parco giochi, ecc.). Se la tua attività è un'attrazione o un punto di interesse,

dovrai fornire un nome ufficiale, dettagli di contatto, orari di attrazione, informazioni sui prezzi, ecc. È importante notare che il tuo POI deve

avere un nome ufficiale e un indirizzo permanente, deve essere aperto e disponibile al pubblico e deve funzionare per almeno 12 settimane

consecutive durante tutto l'anno.



Se la tua attività è già stata elencata da un cliente, dovrai rivendicarla e assicurarti di aggiornarla con informazioni accurate. La rivendicazione

di una scheda richiede un processo di verifica dell'identità e della proprietà. Una volta trovata la tua inserzione, dovrai cliccare su "Rivendica

questa attività", compilare l'apposito modulo e cliccare su continua. Il processo di verifica può essere effettuato telefonicamente o con carta di

credito.

PERCHÉ

Sono oltre 450 milioni gli utenti che accedono a Tripadvisor su base mensile. Avere la tua attività in elenco ti consente di avere una portata

globale. Inoltre, è uno dei migliori punti vendita per il marketing gratuito poiché le recensioni dei tuoi clienti funzionano come pubblicità e

passaparola. Tripadvisor è uno strumento estremamente utile per qualsiasi azienda in quanto le recensioni possono darti preziose informazioni

sui vantaggi e gli aspetti negativi della tua struttura e consentirti di apportare miglioramenti o aggiustamenti rilevanti.



SCHEDA CONTENUTI E TONO

FACEBOOK: incentrato su connessioni e comunità. Unisciti a gruppi pertinenti,

sii disinvolto e mostrati amichevole. Informa, educa e intrattieni il tuo

pubblico.

INSTAGRAM: incentrato sui contenuti visivi. Assicurati che le tue foto e i tuoi

video siano di alta qualità e attirino l'attenzione. Usa hashtag pertinenti senza

abusarne.

TIKTOK: focalizzato su contenuti video creativi. Bilancia intrattenimento e

pubblicità e promuovi una connessione con i tuoi follower. Sii autentico e

divertente.

YOUTUBE: incentrato sui contenuti video HQ. Assicurati che i tuoi video siano

di alta qualità, che abbiano titoli accattivanti e che le tue descrizioni includano

parole chiave.

LINKEDIN: incentrato sui professionisti del business. Assicurati che i tuoi

contenuti siano adeguati e che il tuo tono sia altamente professionale.

PINTEREST: incentrato sui contenuti di ispirazione. Brilla pubblicando

contenuti informativi e stuzzicanti in un modo esteticamente accattivante.

TWITTER: incentrato sulle interazioni dinamiche. Assicurati di mantenere i tuoi

post brevi e pertinenti. Sii veloce, sii spiritoso e sii informativo.



SNAPCHAT: focalizzato su brevi istantanee di un momento. Mantieni i tuoi

video brevi, divertenti e originali e usa gli strumenti di editing in-app per farli

risaltare.

PENSA PRIMA DI PUBBLICARE



DIMENSIONE DELLE
IMMAGINI

e dei
POST
* aggiornato 2022



FACEBOOK

● Dimensioni immagine profilo Facebook: 180 x 180

● Dimensioni foto di copertina di Facebook: 820 x 312

● Dimensioni immagine collegamento Facebook: 1200 x 630

● Dimensioni post immagine Facebook: 1200 x 630

● Dimensioni immagine evento Facebook: 1920 x 1005

● Dimensioni dell'immagine di copertina del gruppo

Facebook: 1640 x 856

● Dimensioni video di Facebook: 1280 x 720

● Durata massima del video di Facebook: 240 minuti

● Dimensioni annuncio immagine Facebook: 1200 x 628

● Dimensioni dell'annuncio video di Facebook: 1080 x

1350 (rapporto 4:5), almeno 1080 x 1080, sono

supportati anche rapporti da 16:9 a 9:16

● Dimensioni dell'annuncio della storia di Facebook: 1080 x 1920

● Dimensioni dell'annuncio con immagine di Facebook

Messenger: 1200 x 628

● Facebook Reels – 1080×1350 (razione 4:5)



INSTAGRAM

● Dimensioni immagine profilo Instagram: 110×110

● Dimensioni delle foto di Instagram: 1080 x 1080 (quadrato), 1080 x 566

(orizzontale), 1080 x 1350 (verticale)

● Dimensioni delle storie di Instagram: 1080 x 1920

● Dimensioni consigliate per i video di Instagram: 1080 x 1080 (quadrato)

1080 x 566 (orizzontale), 1080 x 1350 (verticale)

● Post e annunci del carosello: sono supportati anche 1080 x 1080

(quadrato), 1080 x 566 (orizzontale) e 1080 x 1350 (verticale), possono

essere video o immagini statiche

● Miniatura delle foto di Instagram: 161 x 161

● Dimensioni annunci Instagram: 1080 x 566 (orizzontale), 1080 x 1080

(quadrato)

● Dimensioni video IGTV di Instagram: 1080 x 1920

● Dimensioni foto copertina IGTV: 420 x 654

● Instagram Reels e Live: 1080 x 1920



TIKTOK

● TikTok Video: 1080 x 1920, durata massima 3min.

● TikTok Foto profilo: 200 x 200

● TikTok proporzioni dei video: 9:16, 1:1, or 16:9.



YOUTUBE

● YouTube Foto profilo: 800 x 800

● YouTube Channel Foto cover: 2560 x 1440 (desktop) e 1546 x 423 (smartphones)

● YouTube thumbnail: 1280 x 720

● YouTube Standard video: dimensione minima 426 x 240. Dimensione massima 3840 x 2160, proporzioni 16:9



LINKEDIN

Profilo personale:

● LinkedIn Foto profilo: 400 x 400

● LinkedIn Foto di sfondo: 1584 x 396

● LinkedIn dimensioni foto nei post: 1200 x 1200 (quadrata)

1080 x 1350 (vert.)

● LinkedIn link post: 1200 x 627

● LinkedIn formato video: da 256 x 144 (minimo) fino a 4096 x 2304 (max)

● LinkedIn Max lunghezza video: 10 minuti

Company Profile:

● LinkedIn company logo size: 300 x 300

● LinkedIn foto copertina: 1128 x 191

● LinkedIn Immagine sponsorizzata: 1200 x 627

● LinkedIn Business Banner: 646 x 220

● LinkedIn dimensione imagine per blog post link: 1200 x 627



PINTEREST

● Pinterest Foto Profilo: 165 x 165

● Pinterest Board Display: 222 x 150

● Pinterest dimensione Standard Pin: Verticale 1000 x 1500

● Pinterest Video: quadrati (1:1) o verticali (2:3, 9:16): Durata

max: 30 minutes

● Pinterest caroselli promozionali: proporzioni immagini: 1:1

o 2:3, 1000×1000 or 1000×1500

● Pinterest Story immagini Pins: 1080 x 1920



TWITTER

● Twitter foto profilo: 400 x 400

● Twitter Titolo size: 1500 x 500

● Twitter Dimensioni immagini post: 1200 x

675

● Minime dimensioni Twitter card: 120 x 120

● Twitter proporzioni video: 720 x 720 pixels

(quadrati), 1280 x 720 pixels (orizz.), 720 x

1280 pixels (vert.)

● Twitter Durata max video: 140 seconds

● Twitter Dimensione immagini per pubblicità:

800 x 418 (Website card), 800 x 800 (App

card), 800 x 800 (Carousels), 800 x 418

(Direct Message card), 800 x 418

(Conversation card)

● Twitter Pubblicità (video): 720 x 720 (quadrato), 1280 x 720

(orizz.), 720 x 1280 (vert.) Durata: 12 secondi o meno

(raccomandato), 2 minuti e 20 secondi (max).



SNAPCHAT

● Immagini condivise: 1080 x 1920

● Geofiltri: 1080 x 1920

● Storie: 1080 x 1920; dimensione massima del file 34 MB; durata: 10 secondi o meno



L'ETICHETTA NEI SOCIAL MEDIA

Assicurati che le tue pagine social e i tuoi profili siano completi e

aggiornati.

Non essere troppo esigente e richiestivo.

Tieni separate le tue pagine personali e professionali. Non inviare spam.

Pubblica regolarmente e dai la priorità alle tue reti. Non promuovere eccessivamente.

Interagisci e incoraggia il coinvolgimento. Non usare troppi hashtag.

Pensa prima di postare perché il contenuto è una rappresentazione

della tua attività.

Non condividere lo stesso identico contenuto più e più volte.

Accetta qualsiasi tipo di feedback e rispondi con garbo. Non diffondere notizie false.

Rileggi prima di condividere. Non interagire con i troll.




