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Episodio 1 – Nozioni generali 
 
Questo è il 21° secolo, un secolo che ha segnato l'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 cambiato non solo le regole del mercato ma anche le regole della società. 
 
I social media non sono un concetto nuovo poiché le sue radici risalgono agli anni '90. Tuttavia, la velocità della loro evoluzione ha raggiunto il picco nel 21° 
secolo, quando i social media sono diventati parte integrante della vita di quasi tutti noi. 
 
Diamo una rapida occhiata ad alcuni dei momenti cruciali di quello che una volta era "il futuro": i social media. 
 
1997 - segna la nascita di una delle prime piattaforme di social media: sixdegrees.com. La piattaforma ha consentito all'utente di impostare un profilo, creare un 
elenco di connessioni e inviare messaggi all'interno delle reti. 
 
2000 - amihotornot.com era una piattaforma che si dice abbia influenzato i social network moderni come Youtube e Facebook. La piattaforma ha invitato gli 
utenti a inviare foto di se stessi in modo che altri utenti potessero valutare la loro attrattiva. 
 
Nel 2002 abbiamo incontrato Friendster, una piattaforma originariamente progettata come sito di incontri che consentiva agli utenti di creare un profilo, includere 
"aggiornamenti di stato" e rivelare il loro stato d'animo. 
Anche la messaggistica "amici di amici di amici" era una funzionalità. 
 
Nel 2003, uno dei più famosi "antenati " dei social media, Myspace.com, è diventato la piattaforma di riferimento per milioni di adolescenti esperti di Internet. 
Il profilo pubblico consentiva immagini, musica e video e la loro visibilità non era limitata agli utenti della piattaforma. 
Myspace ha raggiunto il suo apice nel 2005, quando aveva oltre 24 milioni di utenti prima che la sua popolarità diminuisse drasticamente. 
 
Sempre nel 2003, Facemash nasce dalla mente dell'ormai famigerato ex alunno di Harvard, Mr. Mark Zuckerberg, come spin-off del già citato HotorNot. L'anno 
successivo, nel 2004, The Facebook vede l'alba, registrando il milionesimo utente nell'arco dell'anno. Tuttavia, la piattaforma è rimasta a circuito chiuso fino al 
2006, quando ha aperto la registrazione a tutti, diventando così un network globale. 
 
Il 2005 è stato senza dubbio l'anno dei social media quando è emersa una marea di piattaforme di social media: 
LinkedIn – con un approccio più professionale rivolto alla comunità imprenditoriale 
Photobucket e Flickr – piattaforme di condivisione di foto 
WordPress – l'ormai onnipresente piattaforma di blogging 
Reddit – il famigerato aggregatore di notizie e, attualmente, uno dei forum più utilizzati 
 
E, ultimo ma non meno importante, Youtube.  
 
Nel 2006 abbiamo incontrato Twitter. Inizialmente concepito come uno strumento di messaggistica di testo per l'invio di aggiornamenti tra amici. 



 
Il 2006 segna anche l'anno dei primi pacchetti a pagamento o premium per piattaforme di social media. Il pioniere? LinkedIn e le sue funzionalità Lavori e 
abbonamenti... i primi pacchetti a pagamento della piattaforma. 
 
Il 2007 è l'anno che ci ha portato Tumblr, una piattaforma descritta come un mix tra Youtube, Wordpress e Twitter. 
La piattaforma ha consentito la condivisione di immagini, video e testi, nonché la ricondivisione dei contenuti degli amici. 
Tumblr insieme a Twitter è diventato il volto di quello che oggi chiamiamo microblogging: la condivisione di piccoli elementi di contenuto. 
 
Il 2007 ci ha anche portato l'hashtag, un modo utile per raggruppare i contenuti e un vernacolo per esprimere qualsiasi cosa, dalle idee, alle emozioni, alle questioni 
sociali, alle opinioni politiche e qualsiasi altra via di mezzo! 
 
Avanti veloce fino al 2009, anno in cui abbiamo assistito alla nascita della piattaforma basata sulla posizione Foursquare, una delle prime nel suo genere che ha 
permesso agli utenti di fare il check-in e commentare le particolarità di una posizione! 
 
Nel 2010, Mike Krieger (co-fondatore) condivide uno scatto pesantemente filtrato di un porto turistico, sulla nuova piattaforma Instagram. E il resto è storia! 
Il 2010 è anche l'anno in cui Pinterest è diventato il nuovo “magazine” di lifestyle. Il luogo a cui TUTTI si sono rivolti per l'ispirazione! 
 
Nel 2011 questa piattaforma è stata lanciata per la prima volta con il nome di Picaboo e ha sfruttato la funzione di "messaggio che scompare"! Questo è stato 
l'inizio della piattaforma ora rinominata: Snapchat! 
 
Mentre abbiamo elencato una breve storia della nascita di alcune delle piattaforme di social media più famose, è della massima importanza notare che ciascuna 
di queste piattaforme aggiorna e rilascia costantemente nuove funzionalità come: trasmissione in diretta, filtri, adesivi, sondaggi, highlights, pulsanti di acquisto 
e chi più ne ha più ne metta! 
 
  
Da sixdegrees.com e dal suo debutto nel 1997, il mondo delle piattaforme di social media si è sviluppato a un ritmo molto veloce e continua a farlo ogni giorno! 
La moltitudine di piattaforme sociali, e le loro caratteristiche complesse e varie, creano l'ambiente per uno scambio di informazioni quasi illimitato, sia in modalità 
sincrona che asincrona! Aggiungi gli smart device e otterrai una circolazione illimitata di informazioni che non conosce confini geografici o limiti temporali!!! 
 
Episodio 2 – Cos'è il social media marketing e perché è importante per la mia attività? 
Il 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; costruendo comunità di clienti potenziali e indirizzandoli o reindirizzandoli verso la tua attività. 
Le piattaforme di social media consentono alla tua azienda di interagire con i clienti esistenti e assicurarsi che il loro livello di soddisfazione in merito ai tuoi 
prodotti e servizi sia elevato. Ti permettono anche di raggiungere nuovi potenziali consumatori e trasformarli in acquirenti! 
Un aspetto importante delle piattaforme di social media è il fatto che la maggior parte di esse dispone di strumenti di analisi integrati che ti consentono di valutare 
costantemente il tasso di successo delle tue strategie e azioni! 



Se la tua azienda opera al giorno d'oggi, è molto probabile che stabilire una presenza digitale per essa rappresenti un passo nella giusta direzione quando si tratta 
di consapevolezza, crescita e ricavi. 
Una delle particolarità più importanti dei social media è rappresentata dalla visibilità e dal fatto che permette di comunicare in modo rapido, efficiente (se fatto 
correttamente) e in tempo reale. 
Per la tua azienda, questo si traduce in un mezzo per connettersi direttamente a coloro che sono interessati ai tuoi prodotti e servizi e alimentare il loro percorso 
per diventare clienti fedeli. 
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. 
 
Punti da ricordare: 

- Il social media marketing utilizza i social media e i social network per commercializzare prodotti e servizi di un'azienda. 
 

- I social media e i social network consentono alle aziende di interagire con i clienti esistenti e di raggiungerne di nuovi poiché promuovono non solo 
prodotti o servizi, ma anche la loro cultura e missione. 

 
- La maggior parte delle strategie di Social Media Marketing vengono eseguite su piattaforme ben note come Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, ecc. 

 
Episodio 3 - Quali sono i vantaggi dei Social Media per il tuo business? 

1. Consapevolezza del marchio 
I social media, con la loro moltitudine di piattaforme, consentono di diffondere il tuo marchio e la tua storia a una gamma estremamente ampia di potenziali 
clienti. Quando si parla di turismo, in particolare nelle aree rurali, la maggior parte delle aziende possono essere catalogate come “perle nascoste” in quanto non 
appartengono a grandi catene che hanno enormi team che coordinano le loro campagne promozionali. In questo senso, l'utilizzo delle piattaforme di social media 
darà alla tua attività un grado di visibilità che un tempo era possibile solo per i big del settore, permettendoti così di far conoscere il tuo marchio in tutto il mondo. 

2. Leads 
È noto che la condivisione di contenuti preziosi e appropriati attraverso le piattaforme di social media attira l'interesse e avvia conversazioni significative con 
potenziali clienti. Quando un individuo interagisce con i tuoi contenuti, mostra interesse per i tuoi prodotti e servizi e questo lo qualifica come lead. Le giuste 
azioni di follow-up possono trasformare quel lead in un cliente pagante. 

3. Coltiva le relazioni 
La componente di comunicazione delle piattaforme social ti consente di gestire facilmente le opinioni, i suggerimenti e i reclami dei tuoi clienti. In questo modo, 
crei credibilità e alimenti la relazione con i tuoi clienti con l'obiettivo finale di trasformarli in consumatori fedeli e ripetuti dei tuoi prodotti e servizi, nonché in 
sostenitori del marchio. 
Per il turismo rurale, massimizzare l'aspetto della comunicazione è estremamente importante in quanto la nicchia stessa è sinonimo di esperienze su misura in cui 
i clienti conoscono ogni aspetto del tuo marchio e della tua attività, dove i clienti non dovrebbero essere visti come "Stanza 407" ma piuttosto come "Il sig. e la 
sig.ra Rossi”. 

4. Ascolto sociale 
Le piattaforme di social media ti consentono di apprendere in tempo reale come vengono percepiti e valutati i tuoi prodotti e servizi. Mentre, in passato, il feedback 
prevedeva focus group e valutazioni complesse, oggi "ascoltare" ciò che i tuoi clienti hanno da dire ti dà una miriade di informazioni su come gli altri vedono e 



sperimentano il tuo marchio. Ascolta attentamente, prendi nota del feedback sincero, migliora le aree più deboli e vai incontro a ciò che i tuoi clienti amano e 
apprezzano. 

5. Misura i tuoi sforzi 
Una grande caratteristica della maggior parte delle piattaforme di social media è il fatto che hanno funzionalità di analisi integrate che puoi e devi consultare per 
adattare correttamente la tua strategia. Facendo questo regolarmente, puoi aumentare la tua efficienza come social media marketer e, quindi, creare le premesse 
per una crescita costante del business. 

6. Costruisci una comunità 
Questo aspetto delle piattaforme di social media può diventare una risorsa molto importante soprattutto per le imprese che operano nel settore del turismo rurale. 
Poiché si tratta di una nicchia, è altamente probabile che le persone interessate si ritrovino e si scambino idee, recensioni, apprezzamenti e, naturalmente, 
raccomandazioni. Con i social media puoi essere una parte attiva di queste comunità che sono inclini a consumare i tuoi prodotti e servizi e partecipare a tutte le 
conversazioni significative. 

7. Aumenta il traffico del sito web 
Una buona strategia sui social media può facilmente tradursi in un aumento del traffico sul sito web. Il traffico costante del sito Web può tradursi in una migliore 
qualità e quantità del traffico in entrata e questo diventa esponenziale poiché essere trovato online diventa più facile e veloce. 
Punti da ricordare: 

- Umanizzare la tua attività: i social media ti consentono di interagire con gli utenti come una persona amichevole e accessibile che possono conoscere e di 
cui fidarsi. 
 

- Aumentare la consapevolezza del marchio: le piattaforme di social media sono di natura visiva. Questo crea le premesse ideali per costruire e consolidare 
la tua identità visiva e rendere facilmente riconoscibili i segnali visivi 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 significano più possibilità di conversione 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. 
Molti di loro hanno funzionalità di acquisto (Facebook, Instagram, ecc.), funzionalità di prenotazione di appuntamenti che possono essere utilizzate per 
convertire. Funzioni aggiuntive come la messaggistica diretta o i pulsanti di invito all'azione posizionati direttamente sul tuo profilo possono anche aiutarti 
a generare e convertire lead. 

 
Episodio 4 – Come funziona 



I social media hanno cambiato il modo in cui operiamo come società, il modo in cui ci connettiamo e, sicuramente, il modo in cui ricerchiamo prodotti e servizi 
e il modo in cui effettuiamo acquisti. Inutile dire che questo impatto non è passato inosservato alle aziende di tutto il mondo che hanno avuto un enorme interesse 
ad avere una presenza digitale poiché le piattaforme di social media e i siti Web hanno dimostrato di avere la capacità di influenzare e, persino, cambiare il 
comportamento dei consumatori. 
Pertanto è diventato ovvio che, da un punto di vista aziendale, c'è un mondo di opportunità nel regno di hashtag, commenti e likes. 
 
La facilità d'uso delle piattaforme social le ha rese strumenti che possono essere utilizzati da quasi tutti, indipendentemente dalla loro alfabetizzazione digitale. 
Tuttavia, l'efficacia si ottiene principalmente se viene sviluppata una strategia adeguata e implementate tattiche chiave. 
In un approccio riassunto, il social media marketing gravita attorno a una serie di pilastri chiave: 
 

1. Sviluppo di una strategia: questo è il passaggio in cui determini i tuoi obiettivi come azienda, identifichi le piattaforme di social media più adatte al tuo 
mercato di riferimento e crei un progetto per il tipo di contenuto che condividerai. 

2. Pianificazione e pubblicazione: questo è il passaggio in cui pianifichi in modo più specifico l'aspetto dei tuoi contenuti: condividerai video, foto? Quanto 
testo accompagnerà i materiali visivi? Ecc. – e, ovviamente, quando saranno visibili a tutti? Una volta determinate queste tattiche e prodotti i materiali, i 
tuoi contenuti sono pronti per essere pubblicati. 

3. Ascolto e coinvolgimento: questo è il passaggio in cui monitori la reazione del pubblico. Cosa dicono dei tuoi post? Come viene percepito il tuo marchio? 
Ci sono aspetti che richiedono un intervento da parte tua? Assicurati di interagire con il tuo pubblico, rispondere alle loro domande, ringraziarlo per gli 
apprezzamenti e, naturalmente, scusarti per gli inconvenienti e fare del tuo meglio per rimediare a ciò che li ha causati. 

4. Analisi e adattamento – Un passo importante del ciclo di social media marketing è dare un'occhiata ai dati analitici. Quante persone vedono i tuoi post? 
Che tipo di contenuto ottiene più coinvolgimento? Ci sono post che portano più lead e conversioni? Le persone ricondividono i tuoi contenuti ampliando 
così la loro portata? Ottenere risposte a queste domande ti aiuterà a fare gli aggiustamenti adeguati, aumentando così l'efficienza della tua attività di social 
media marketing. 
 

5. La pubblicità – ultimo ma non meno fondamentale, un passaggio importante è rappresentato dalla pubblicità a pagamento – in particolare si tratta di 
acquistare annunci sulle piattaforme di social media con lo scopo di promuovere e sviluppare ulteriormente un marchio. Sebbene gli annunci a pagamento 
non siano un passaggio obbligatorio, è consigliabile investire in questo poiché può ampliare ampiamente la portata del tuo marchio. 

 
Episodio 5 – La strategia di marketing digitale in poche parole 
 
Nel nostro precedente paragrafo abbiamo menzionato alcuni dei pilastri chiave su cui si basa il social media marketing. Come accennato, il primo passo è lo 
sviluppo di una strategia. Quando sviluppi il tuo piano di social media marketing, devi assicurarti che sia sostenibile e che abbia un impatto positivo sulla tua 
attività. 
 
Per creare una strategia di social media che soddisfi questi obiettivi, è necessario completare a fondo alcuni passaggi: 

1. Cerca il tuo mercato di riferimento: acquirente e pubblico 
2. Determina le piattaforme social frequentate dal tuo mercato di riferimento 
3. Determina le tue metriche chiave e gli indicatori di performance 



4. Ricerca e conosci i tuoi concorrenti 
5. Progetta contenuti unici, pertinenti e accattivanti 
6. Organizza correttamente la pianificazione per la pubblicazione 

Diamo un'occhiata più da vicino a questi passaggi in modo da poter iniziare ad applicarli il prima possibile. 
 

Passaggio 1: ricerca il tuo mercato di riferimento: persona acquirenti e pubblico. 
Ciò significa che devi pensare e identificare chi sono i tuoi acquirenti, quali sono i loro bisogni e interessi in modo da poterli indirizzare di conseguenza. 
Pensa alle persone con cui stai cercando di parlare e classificale. Ad esempio, se gestisci un B&B situato in un'area che offre avvistamenti di animali selvatici, 
assicurati di classificarli come "appassionati di fauna selvatica". Se operi in un'area ricca di monumenti storici e reliquie, assicurati di avere il tuo pubblico 
catalogato come "appassionati di storia" ecc. 
Un possibile acquirente non riguarda solo gli interessi, ci sono altri aspetti importanti che devi considerare come la fascia di età, lo stato civile, il livello di 
istruzione, ecc. 

 
Identificando queste categorie, sarai in grado di determinare quali contenuti attireranno il tipo di follower e clienti che speri di ottenere. 

 
Pensaci in questo modo: sarebbe inutile commercializzare la tua mountain bike a persone di età superiore ai 65 anni. Nonostante il loro interesse per la natura 
e le attività all'aperto, potrebbero non essere le più adatte per acquistare queste esperienze. Proprio come un trattamento per l'artrite con applicazioni di fanghi 
potrebbe non essere la prima cosa che una persona di età compresa tra 20 e 25 anni potrebbe acquistare. 

 
Passaggio 2: determina le piattaforme social su cui commercializzare. 
 
È importante sottolineare fin dall'inizio che non esiste una risposta giusta o sbagliata quando si scelgono le piattaforme su cui condividere i contenuti. Ma 
essere presenti sulle piattaforme in cui il tuo pubblico di destinazione trascorre la maggior parte del loro tempo è sicuramente un vantaggio. Ad esempio, il 
marketing per i prodotti per la rimozione dei brufoli (dati demografici degli adolescenti) su LinkedIn probabilmente non produrrà lo stesso rendimento di 
Snapchat. 
Per questo passaggio, è importante avere una panoramica almeno delle principali piattaforme di social media, cosa che impareremo nei seguenti episodi. 

 
Passaggio 3: determina le metriche chiave e gli indicatori di performance. 
La vanità può farci rilassare tutti al pensiero che stiamo facendo un ottimo lavoro con la nostra esecuzione di marketing sui social media, ma è importante 
identificare i dati che sono effettivamente rilevanti per i tuoi obiettivi prefissati. La seguente ripartizione indica alcune delle metriche che dovresti considerare: 
Copertura: il numero di utenti unici che hanno visto il tuo post. Quanto dei tuoi contenuti raggiunge effettivamente gli utenti? 
Clic: il numero di clic sul tuo contenuto o account. Tenere traccia di questo è essenziale per capire cosa spinge la curiosità o incoraggia le persone a impegnarsi 
o addirittura ad acquistare. 
Coinvolgimento: il numero di interazioni sociali diviso per il numero di impressioni. Questa metrica può aiutarti a capire come il tuo pubblico ti percepisce e 
la sua disponibilità a interagire. 
Performance degli hashtag: quali hashtag sono associati al tuo marchio/prodotti/servizi? Quali sono i più utilizzati? – Comprendere questo può aiutarti a 
plasmare i contenuti futuri che condividerai. 



Sentimento: questa è la parte in cui misuri il modo in cui il pubblico reagisce ai tuoi contenuti, al tuo marchio, al tuo hashtag, ecc. Quale sentimento suscita 
il tuo contenuto? Come si sentono riguardo al tuo marchio? Comprendere questo può far luce su se e come dovresti adattare il tuo tono, il tuo comportamento 
e persino i valori e la cultura aziendale. 
 
Passaggio 4: ricerca e conosci i tuoi concorrenti. 
 
Analizzare ciò che fa la tua concorrenza ti aiuterà a capire chi sono e cosa stanno facendo e che cosa funziona e cosa non è così buono. Questo può aiutarti a 
capire meglio quali sono le aspettative e gli standard nel tuo settore e anche aiutarti a scoprire opportunità. Ad esempio, potresti scoprire che i tuoi concorrenti 
sono molto attivi su Facebook ma non tanto su Instagram e questo può concentrare la tua attenzione su quelle piattaforme in cui esiste il tuo mercato di 
riferimento ma il pubblico è sottoservito piuttosto che litigare per ottenere "attenzione" su una piattaforma che è già dominata da un concorrente. 

 
Passaggio 5: progettare contenuti unici, pertinenti e coinvolgenti. 

 
I contenuti che condividi e a cui ti associ devono distinguersi, essere pertinenti e fornire al pubblico una buona ragione per seguirti. I progetti per i tuoi 
contenuti dovrebbero essere pensati tenendo conto di elementi come la concorrenza, il comportamento del pubblico, i likes e le esigenze, l'unicità e la 
pertinenza, le caratteristiche della piattaforma utilizzata (trasmissione in diretta/filtri/ecc.), le tendenze e gli hashtag pertinenti, ecc. 

 
Passaggio 6: organizzare correttamente la pianificazione per la pubblicazione. 

 
Sebbene i tuoi contenuti possano essere condivisi uno per uno, ti consigliamo vivamente di organizzare un programma per i tuoi post e automatizzare il 
processo. Ci sono una varietà di strumenti come SproutSocial, HubSpot, Hootsuite, ecc. che possono aiutarti a pianificare i tuoi post in anticipo e alcuni di 
essi hanno anche una funzione di monitoraggio del coinvolgimento e dell'interazione dei post. Sebbene automatizzare questo non sia un'azione obbligatoria, 
avere un programma di pubblicazione coerente e costante lo è. 

 
 

Episodio 6 – Analisi dell'impatto e dei risultati 
 
Come accennato nel punto 3, l'analisi e l'adeguamento costituiscono uno dei pilastri chiave della vita digitale della tua azienda. Le metriche dei social media sono 
dati che ti consentono di misurare le prestazioni dei tuoi post e l'impatto sul pubblico. Sebbene ci sia una varietà di metriche native e ibride che possono essere 
analizzate, ecco un elenco di alcune di quelle più significative: 
 

- Coinvolgimento: questa metrica è abbastanza completa e include clic, commenti, likes e risposte sui tuoi post sui social media, nonché metriche specifiche 
della piattaforma come i post salvati per Instagram o i post appuntati su Pinterest. 

- Copertura: questa metrica si riferisce al numero di utenti che hanno visto i contenuti associati alla tua pagina. 
- Follower: questa metrica si riferisce al numero di utenti che hanno scelto di seguire la tua pagina e vedere regolarmente i tuoi contenuti nei loro feed. 
- Impressioni: questa metrica si riferisce al numero di volte in cui un post della tua pagina viene visualizzato (indipendentemente dal coinvolgimento). 



- Visualizzazioni video: questa metrica si applica alle piattaforme social con funzionalità video e si riferisce al numero di visualizzazioni ottenute dai tuoi 
post video. 

- Visite al profilo: questa metrica si riferisce al numero di utenti che hanno visitato la tua pagina. 
- Menzioni: questa metrica si riferisce al numero di volte in cui il tuo marchio (pagina) è stato menzionato da altri nei loro post/commenti 
- Tag: questa metrica si riferisce a quando un utente aggiunge il tuo marchio (il nome della tua pagina/profilo) o il tuo hashtag a un altro post. 
- Repost: questa metrica mostra il numero di volte in cui altri utenti condividono parti dei tuoi contenuti sui loro profili. 
- Condivisioni: questa metrica misura il numero di volte in cui gli utenti condividono i tuoi post all'interno delle loro reti personali. 

 
È importante sapere che è normale che queste metriche oscillino in una certa misura. Ogni volta che non sei soddisfatto di loro, è importante dare un'occhiata in 
profondità all'esecuzione dei social media e adattarla per migliorarli. 
 
Sebbene tutte le metriche di cui sopra siano importanti, a seconda della fase in cui si trova la tua attività, alcune di esse richiedono maggiore attenzione. 
 
Ecco una rapida occhiata a questi: 

- Se sei nuovo sulla scena digitale, devi concentrarti sulla creazione di consapevolezza. Le principali metriche su cui concentrarsi sono la copertura, le 
impressioni e la crescita del pubblico. 
 

- Se sei nella fase di crescita, vorrai concentrarti sulla creazione di fiducia. Le metriche chiave per questo sono i Likes, salvataggi, commenti e messaggi 
diretti. 
 
 

- Se hai una presenza digitale consolidata, il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di coltivare relazioni e fidelizzare i clienti. Le metriche chiave per questo 
sono i Likes, i salvataggi, i commenti e i messaggi diretti. 
 

- Indipendentemente dalla fase in cui ti trovi, se stai lanciando un servizio o un prodotto, dovresti concentrarti sulla vendita e la metrica chiave per questo 
è la percentuale di clic. 

 
 
Ora che abbiamo esplorato gli aspetti generali del social media marketing e le specifiche della costruzione di una strategia, nei prossimi episodi esploreremo 
alcune delle piattaforme di social media più popolari e impareremo come stabilire una presenza digitale per ciascuna delle loro. 
 
Episodio 7 – Panoramica delle piattaforme di social media 

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 ricercata 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 negli sforzi B2B e per la 
costruzione di reti specifiche del settore. 

Pinterest: questa piattaforma consente ai suoi utenti di creare storyboard visivi e condividere e trarre ispirazione su una varietà di aspetti, dal 
viaggio 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. 

 
 Episodio 8 – 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 (nati 1965-1980), 



Millennials (nati 1981-1996) 
Impatto sul settore: B2C 

Creazione di una pagina facebook per la tua attività. 

Cosa ti serve quando crei una pagina: 

● Un profilo Facebook personale: per creare una Pagina, è necessario un profilo. Le informazioni dal tuo profilo Facebook personale non appariranno 
sulla tua Pagina Facebook a meno che tu non le condivida. 

 
Creazione della pagina: 
 
1. Apri il tuo profilo Facebook. 
2. Nella parte superiore della home page, fai clic sull'icona Pagine e fai clic su Crea nuova pagina. 
3. Assegna un nome alla tua Pagina. 
4. Seleziona una categoria per la tua Pagina. La categoria che scegli fornirà caratteristiche uniche per la tua attività. 
5. Inserisci le informazioni sull'attività, come l'indirizzo e le informazioni di contatto. Per ottenere il massimo dalla tua Pagina, aggiungi dettagli sulla tua 

azienda o organizzazione, come: indirizzo, aree servite, email, numero di telefono, sito web, orari, storia, immagini e altro. Tieni queste informazioni 
pronte per l'uso quando crei la tua Pagina. 

6. Seleziona Crea pagina. 
7. Inizia dando alla tua Pagina un'immagine del profilo e una foto di copertina per rappresentare la tua attività. 

Aggiungi una foto del profilo alla tua Pagina. 
Aggiungi una foto di copertina alla tua Pagina. 

8. Dopo aver completato i passaggi, seleziona Salva per andare alla tua nuova Pagina. 
 

 
Congratulazioni! Ora sei pronto per il tuo primo post su Facebook ! 

 
Episodio 9 – 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 Z (nati 1997-2012), 
Millennials (nati 1981-1996) 



Impatto sul settore: B2C, B2B 
 

Creazione di un account aziendale su Instagram 

Cosa ti serve quando crei una pagina: 

Un profilo Instagram personale : per creare un account aziendale, devi disporre di un account Instagram personale esistente. 
 
Configurazione del tuo account aziendale: 
 

1. Vai al tuo profilo Instagram e tocca l'icona del menu nell'angolo in alto a destra. 
2. Tocca Impostazioni. 
3. Tocca Account. 
4. Tocca Passa all'account aziendale. 
5. Scegli una categoria che descriva meglio la tua attività, quindi seleziona Attività commerciale. 
6. Sei a posto: hai un account aziendale Instagram. Ora completa il tuo profilo usando i suggerimenti di seguito: 

*Foto del profilo - Ti consigliamo di utilizzare il logo della tua attività o un simbolo grafico. La tua immagine verrà ritagliata in un cerchio e apparirà come una 
piccola icona di 150 x 150 pixel. 
* Nome account: scegli un nome account, idealmente il nome della tua attività, che sia facilmente legato al tuo marchio. Tienilo breve. Il limite per i nomi utente 
è di 30 caratteri. 
*Bio - Crea una breve descrizione della tua attività. Puoi includere hashtag pertinenti per rendere la tua attività più rilevabile o aggiungere emoji per descriverla 
visivamente. 
*Sito web e opzioni di contatto: aiuta le persone a entrare in contatto con la tua attività aggiungendo il tuo sito web, e-mail, numero di telefono e posizione. 

7. Tocca Fine. 
 
Congratulazioni!Ora sei pronto per il tuo primo post su Instagram ! 
 
 
Episodio 10 - 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 

Creazione di un account aziendale su Twitter 

1. Iscriviti a Twitter - Vai su twitter.com e fai clic su "Registrati". Aggiungi il nome della tua attività, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail e la data di 
nascita 

2. Personalizza la tua esperienza – Twitter ti chiederà alcune opzioni. Seleziona quello che meglio si adatta alle tue esigenze 
3. Fai clic su "Avanti" e aggiorna le tue informazioni se necessario. 
4. Fai clic su "Registrati" e Twitter ti chiederà di verificare il tuo account per telefono o e-mail 
5. Dopo aver verificato il tuo account, crea una password lunga almeno 6 caratteri. 
6. Scegli un'immagine del profilo; il logo della tua azienda è un'opzione perfetta. 
7. descrizione della tua azienda nella biografia del tuo profilo: hai 160 caratteri per farlo 
8. Aggiorna il tuo profilo aziendale su Twitter . Fai clic su "Modifica profilo" e aggiungi una foto di copertina e il sito Web della tua azienda 
9. Una volta terminata la modifica, fare clic sul pulsante "salva". 

 
 
Congratulazioni!!Ora sei pronto per il tuo primo Tweet! 
 
 
Episodio 11 - 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 
 

Creazione di un account aziendale su Pinterest 

1. Vai su pinterest.com 
2. Nell'angolo in alto a destra dello schermo, fai clic su Iscriviti 
3. Fare clic su " Crea un account aziendale " 
4. Inserisci la tua Email, Crea una password e inserisci la tua Età 



5. Fare clic su Crea account 
6. Compila i campi per creare il tuo profilo, quindi fai clic su Avanti 
7. Compila i campi per Descrivi la tua attività, quindi fai clic su Avanti 
8. Seleziona se desideri pubblicare annunci, quindi fai clic su Avanti 
9. Seleziona da dove desideri iniziare o fai clic sull'icona x per accedere al tuo nuovo account aziendale Pinterest 

Congratulazioni!Ora sei pronto per creare la tua prima scheda e iniziare a bloccare. 

 

Episodio 12 – 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 (nati 1997- 2012) 
Millennials (nati 1981-1996) 
Impatto sul settore: B2C 

Creazione di un account aziendale su Snapchat 

Cosa ti serve quando crei una pagina: 

Un profilo Snapchat personale: per creare un account aziendale Snapchat, devi prima avere un account Snapchat personale. 
 
Creare la tua pagina: 
 

1. Accedi al tuo account Snapchat personale 
2. Passa a Snapchat Ads e inserisci le informazioni sulla tua attività - Vai su ads.snapchat.com e inserisci: 

Nome commerciale 
Email di lavoro 
Il tuo nome 

3. Condividi dove svolgi la tua attività e il tuo numero di telefono aziendale. Fare clic su Avanti. 
 

Congratulazioni!Ora sei pronto per iniziare a coinvolgere il tuo pubblico Snapchat. 



 

Episodio 13 - TikTok 

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 
 

Configurazione di un account aziendale su TikTok 

Cosa ti serve quando crei una pagina: 

Un TikTok personale account: per creare un profilo aziendale TikTok , devi prima averne uno personale . 
 
Creazione della tua pagina: 
 

1. andare al tuo account TikTok 
2. Tocca i tre punti nell'angolo in alto a destra, quindi Gestisci account. 
3. Tocca Passa all'account Pro e scegli tra Business o Creator. 
4. Scegli la categoria che meglio descrive il tuo marchio e tocca Avanti. 
5. Aggiungi un sito web e un indirizzo email al tuo profilo. 

 
Congratulazioni!Ora sei pronto per iniziare a utilizzare il tuo account TikTok Business! 

 

Episodio 14 – Youtube 
 
Caratteristiche principali: 
 
Utenti: 2B 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 

 

Creazione di un canale commerciale su Youtube 
Cosa ti serve quando crei il tuo canale aziendale: 
Prima di poter iniziare su YouTube, avrai bisogno di un account Google. 
 
 
Configurare il tuo canale aziendale: 
 

1. Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account Google sul tuo computer, vai su YouTube.com. 
2. Fai clic sul tuo profilo/avatar in alto a destra, quindi seleziona "Il mio canale" dal menu a discesa 
3. Fai clic su "Utilizza un nome commerciale o altro" che ti porterà a una schermata in cui puoi inserire il nome del tuo marchio. 
4. Nella dashboard del tuo canale, fai clic su "Personalizza canale". 
5. Ora fai clic sulla scheda "Branding". 
6. Aggiungi un'immagine del profilo: è così che gli utenti di YouTube identificheranno il creatore di un video durante la navigazione nei contenuti video. 

Utilizzare un'immagine con dimensioni di almeno 98 x 98 pixel. 
7. Aggiungi un banner canale: un grande banner visualizzato nella parte superiore della tua pagina canale, è una grande opportunità per veicolare il tuo 

marchio ai tuoi spettatori. YouTube consiglia di utilizzare un'immagine di almeno 2048 x 1152 px. 
8. Aggiungi una filigrana video: visualizzata in basso a destra di ogni video che pubblichi. Usa un logo che ti rappresenti al meglio, di dimensioni 150 x 150 

px. 
9. Compila la descrizione del tuo canale nella sezione "Informazioni" - aggiungi alcuni brevi paragrafi su chi sei e cosa fai. Assicurati di elencare il sito web 

della tua azienda, il tuo indirizzo email e qualsiasi altro modo in cui le persone possono mettersi in contatto con te. 
 
 
Congratulazioni! Il tuo profilo Youtube è ora pronto per l'azione, puoi caricare il tuo primo video e iniziare a pubblicare ! 

 

Episodio 15 - 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 

 
Creazione di una pagina aziendale su LinkedIn 

Cosa ti serve quando crei la tua pagina aziendale: 
Prima di creare una pagina aziendale devi disporre di un account LinkedIn. 
 

Creazione della pagina aziendale: 

1. Vai al tuo profilo LinkedIn 
2. Fai clic sull'icona Lavoro nell'angolo in alto a destra della tua home page di LinkedIn. 
3. Scorri verso il basso e fai clic su Crea una pagina aziendale 
4. Seleziona il tipo di pagina che desideri creare dalle seguenti opzioni: 

Azienda – Piccola/Medio-Grande 
Pagina vetrina 
Istituto d'Istruzione 

5. Inserisci i tuoi dati. - Il tuo logo e lo slogan serviranno come prima impressione che la maggior parte degli utenti di LinkedIn avrà di te 
6. Spunta la casella di verifica per confermare di avere il diritto di agire per conto di quella società nella creazione della pagina. 
7. Fare clic sul pulsante Crea pagina. 
8. Scorri verso il basso e fai clic sul pulsante Modifica pagina. 
9. Compila tutti i campi di quest'area informativa aggiuntiva. 

Compila la sezione Panoramica: descrivi la missione e lo scopo della tua organizzazione 
Inserisci le informazioni sulla tua azienda - Inserisci il sito web e la posizione della tua azienda e seleziona il settore e le dimensioni dell'azienda. 
Aggiungi un'immagine di copertina con il marchio - Le dimensioni attuali per questo spazio sono 1128 px per 191px. 
 

Congratulazioni! La tua pagina LinkedIn Business ora è pronta! 
 

 
Episodio 16 – Ispirazione per i contenuti 
 
Ora che hai imparato a configurare account aziendali su alcune delle piattaforme di social media più popolari, è ora di iniziare a far notare la tua presenza digitale 
con post accattivanti e di valore. 
Se hai bisogno di ispirazione, questo episodio contiene una serie di idee e suggerimenti che puoi utilizzare per i tuoi contenuti. 



 
Un buon tema per i tuoi primi post potrebbe essere la storia della tua attività. Condividi la tua storia, i tuoi valori, cosa ti rende diverso, ecc. È sempre una buona 
idea entrare in contatto con il tuo pubblico attraverso l'onestà e l'autenticità. 
 
Che tu offra alloggio, che tu sia un ristoratore, un artigiano o che offra qualsiasi altro prodotto o servizio, è importante condividere con il tuo pubblico i dettagli 
della tua attività. Considera elementi come: 
Camere 
Atrio 
Ristorante/cibo 
Desk 
Servizi 
Paesaggio 
Dintorni 
Animali selvatici 
Squadra 
Quando racconti la storia della tua attività, assicurati che le informazioni che fornisci includano anche elementi del patrimonio culturale dell'area come: 
 
Architettura 
Arte 
Commercio Artigianale 
Cucina 
Storia 
Geografia 
Persone 

Pensa anche alla condivisione di elementi funzionali che il tuo pubblico possa utilizzare e apprezzare. Ecco alcune idee di tali contenuti: 

Guide turistiche locali 
Cosa mettere in valigia 
Indicazioni per spostarsi 

Ora che abbiamo esplorato alcune idee di argomenti a cui potresti ispirarti, diamo un'occhiata ad alcuni input visivi: 

Fotografie della stanza 
Servizi 
Ristorante 
Team 



Cucina 
Artigiano 
Video in time lapse 
Fotografia aerea o videografia 
 


