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INTRODUZIONE 

In queste lezioni verranno affrontati i seguenti argomenti: 

•  Principi del Social Media Marketing 

•  Social Media, Social Network, Blog 

•  Utilizzare i social media per promuovere la propria attività 

•  Facebook, Twitter, YouTube, Foursquare, LinkedIn, 
Instagram 

•  Caratteristiche, modi d’uso e case histories 



PRIMA QUALCHE 
DOMANDA… 
•  Chi ha un profilo Facebook? 

•  Twitter? 

•  LinkedIn? 

•  Instagram? 

•  Google+? 

•  Pinterest? 

•  Blog? 



COME È CAMBIATO IL 
MARKETING 

http://youtu.be/ciSrNc1v17M  



•  È cambiata l’utenza 

•  Oltre il 66% degli utenti 
online utilizzano i Social 
Media 

•  Il social consumer 
•  Esigente 
•  Curioso 
•  Piace essere informato  
•  Vuole essere ascoltato 
•  Vivere un’esperienza 

PERCHÉ QUESTA 
RIVOLUZIONE? 

http://soshable.com/the-rise-of-the-social-consumers-how-crm-has-evolved/ 





•  Le persone online parlano e 
scambiano opinioni 

•  Consapevolezza d’acquisto 

•  Non bastano: 
•  Sito spettacolare 
•  Investimenti ADS 
•  SEO  
•  Newsletter  

•  Bisogna essere social! 

SIAMO SEMPRE PIÙ 
ONLINE 



IL MARKETING È 
CAMBIATO 
Internet oggi non è più “virtuale”: connette persone, non PC 
 
•  Internet non è un media tradizionale 

•  Relazioni one to one 

•  Nuovi modelli di vendita 

•  Farsi trovare 

•  Alla base di tutto ci sono i contenuti 



I SOCIAL MEDIA OGGI 

•  La componente sociale ha creato un nuovo modello di 
marketing che coinvolge le relazioni, la condivisione e la 
partecipazione in spazi pubblici. 

•  Le aziende dovranno affrontare un processo di 
socializzazione della loro attività. 

•  Il social NON è un nuovo mezzo di comunicazione ma 
un’opportunità per migliorare l’azienda. 



QUALCUNO SE NE STA 
ACCORGENDO 

Gli investimenti pubblicitari ad inizio 2013 - http://bit.ly/10PfhUr 



CAMBIARE APPROCCIO 
Ascoltare 
•  L'ascolto costante e in 

tempo reale come punto 
d'inizio di qualsiasi 
iniziativa 

Reagire 
•  Prendere parte in 

tempo reale alla 
conversazione, 
esponendo 
l'organizzazione e 
catturando 
opportunità di 
business 

Coinvolgere 
•  Preparare una 

strategia per 
ingaggiare 
proattivamente i 
clienti legando 
canali sociali e 
obiettivi misurabili 
di business 

Top Fonti 
•  Individuare le fonti e i 

luoghi virtuali in cui si 
parla maggiormente 
del tuo brand e dei tuoi 
prodotti 

Influencer 
•  Interagire con gli 

opinion leader e 
gli utenti che 
parlano 
maggiormente 
della tua realtà 

Ambassador 
•  Mettere in 

relazione gli 
Influencer con le 
Top Fonti e 
coinvolgerli 
direttamente 
nelle tue attività 

Fonte: Stefano Mizzella 



DOTARSI DI UNA 
STRATEGIA 



WEB MARKETING VS.  
SOCIAL MEDIA MARKETING 

Definizioni:  

l  Web Marketing: tutte le attività di marketing aziendali che 
sfruttano Internet per sviluppare i rapporti 
commerciali (comunicazione, promozione, pubblicità, 
acquisizione di contatti di potenziali clienti, vendita, 
assistenza alla clientela, ecc.), coinvolgendo gli utenti 
della rete interessati a prodotti/servizi. 

l  Social Media Marketing: parte del marketing aziendale 
che si occupa di generare visibilità su social media 
(Facebook, Twitter) e comunità virtuali (blog, forum) 
coinvolgendo metodologie di Public Relations 2.0, 
ottimizzazione per i social media, campagne pubblicitarie 
social (es. Facebook Advertising). 



ATTIVITÀ DI WEB 
MARKETING 

Web 
Marketing 

Social Media 
Marketing 

Search 
Engine 

Optimization 

Search 
Engine 

Advertising 

Direct Email 
Marketing 

Affiliate 
Marketing 

Display 
Advertising 

Article 
Marketing Search  

Engine  

Marketing 



THE CLUETRAIN 
MANIFESTO 

•  I mercati sono conversazioni 

•  I mercati sono fatti di esseri umani (e non di settori 
demografici) 

•  Le conversazioni tra esseri umani devono essere 
condotto con voce umana 

•  Internet permette delle conversazioni tra esseri umani 
che erano semplicemente impossibili nell’era dei mass 
media. 

•  Se le aziende pensano che i loro mercati online siano 
gli stessi che guardavano le loro pubblicità in 
televisione, si stanno prendendo in giro da sole. 

http://www.mestierediscrivere.com/articolo/Tesi 



UN MINUTO SU INTERNET 



SOCIAL NETWORK:  
UN PO’ DI NUMERI 











COSA FANNO GLI UTENTI 
ONLINE 

http://wearesocial.net/blog/2012/05/people-spend-time-online/ 



 
 



QUALE SPAZIO CREA PIÙ 
OPINIONE TRA PERSONE? 

Votate! 

•  TV e testimonial influenti 

•  Facebook e altri social network 

•  Giornali 

•  Bar 



SOCIAL MEDIA: 
DEFINIZIONE 

Termine che viene utilizzato per definire diverse attività che 
integrano tre elementi: 

1.  Tecnologia 

2.  Interazione sociale 

3.  Costruzione di parole, immagini, video e audio 

 

I social media sono visti come “media digitali che rendono 
possibile la socializzazione (nel senso di appropriazione, 
modifica, condivisione, redistribuzione di messaggi/contenuti) sia 
del trasporto che della trasformazione del messaggio”. [Vincos] 

 



SOCIAL MEDIA: 
CLASSIFICAZIONE 

I social media possono essere raggruppati in due categorie: 

•  Person-centered: focalizzati sulle persone 

 

 

•  Media-centered: incentrati sul mezzo 



COMMUNITY 

I social media si basano sulla loro capacità di sviluppare 
community. 

 

•  Spazi di aggregazione sociale 

•  Condivisione di interessi specifici 

•  Interazione sociale per definire valori e identità comuni 
 

 



CREAZIONE E FRUIZIONE 
DEI CONTENUTI 

Concetto di timeline o lifestream:  

•  aggiornamento quotidiano e continuativo di informazioni 

•  condivisione con la rete di contatti 

•  flusso costante di contenuti 

La vita digitale di ogni utente di un social network è vissuta in 
tempo reale su Internet come sequenza di post personali, 
fotografie, video, contenuti di interesse. 

 

 



AMICIZIA E FOLLOWING 

Collegamento di due entità online: 

•  Amicizia: relazione alla pari dove entrambe le persone si 
accordano di entrare in collegamento 

•  Following: possibilità di seguire gli aggiornamenti di un profilo 
senza essere necessariamente ricambiato 

I nativi digitali non hanno conosciuto un mondo senza Internet. 

Sono sensibili alle opinioni degli amici (e non delle pubblicità). 

Definizione di “amicizia”: 

51% 
38% 

11% Conoscente 

Persona conosciuta 
online 

Amico "tradizionale" 



ENGAGEMENT NEL SMM 

Engagement = coinvolgimento attivo, ciò che consente di 
ottenere feedback, consigli, opinioni, ecc. 

 

Possibilità di stimolare l’interazione all’interno di spazi di social 
networking. 

 

Rendere partecipe e coinvolgere l’utente nelle attività del brand. 

 

Le aziende cercano un modo per coinvolgere gli utenti e portarli 
all’interno dei processi aziendali. 



BLOG 

Un blog è un sito ad alta frequenza di aggiornamento con 
contenuti periodici presentati in ordine cronologico inverso e 
con la possibilità di inserimento di commenti. 
 
•  Blogger: autore/proprietario del blog o uno degli scrittori di un blog 

“collaborativo” 

•  Post: singolo articolo del blog 

•  Commento: feedback lasciato da un lettore con la sua opinione 
riguardo l’argomento del post o un suo approfondimento 

•  Tag/Categoria: modalità per suddividere e strutturare i post a 
seconda di argomenti, settori favorendone la ricerca 



SOCIAL NETWORK 

I social network sono gli aspetti fondanti di una rivoluzione più 
ampia che va sotto il nome di social media. 

 

Con i social media si è diffuso e distribuito il potere editoriale. Gli 
utenti diventano protagonisti: non solo lettori ma anche autori dei 
contenuti. 

 

Ribaltamento dei poteri: power to the people! 



POWER TO THE PEOPLE! 

http://youtu.be/Y_QahyDUEZs  



COSA SI DEVE FARE? 

Socializzare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitare i social network è la quarta attività più popolare online. 



ASCOLTARE E RISPONDERE 

Partecipare alle discussioni! 

1 minuto su 8 su Internet è speso su Facebook (ricerca 2011) 



INTERAGIRE 

Parlare con la community! 

 

Ogni secondo vengono inviati oltre 750 tweet 



COMUNICARE 

Approfondire le tue attività professionali in un blog 

Le aziende che hanno un blog hanno in media il 55% di visitatori in più sul loro sito 



RACCONTARE 

Storytelling con immagini e video 

YouTube è il secondo motore di ricerca più popolare 

Un’immagine vale più di mille parole 



ESSERE PROFESSIONALE 

Social network ma con un aspetto serio e professionale 

Il 61% degli utenti usa LinkedIn come luogo primario di networking professionale 



FAR SAPERE DOVE SEI 

Geolocalizza la tua attività 



SORPRENDERE! 

http://youtu.be/Sh-JRoY7_LU  



PAUSA? 



SOCIAL MEDIA 2013 

http://youtu.be/QUCfFcchw1w  



PAURE RICORRENTI 1: 
VERREMO CRITICATI 

•  Se il prodotto/servizio non è efficace, allora sì. Ma sarete 
criticati anche offline 

•  Social Media come spazio per il confronto e per migliorare 



PAURE RICORRENTI 2: 
INTERNET NON DIMENTICA 

•  Vero! Ma le persone dimenticano e hanno la capacità di capire 
e perdonare 



PAURE RICORRENTI 3: 
IL NOSTRO PUBBLICO NON È 
SOCIAL 

•  Allora non hai un pubblico! 

•  Le persone dedicano sempre più tempo ai social 

•  Il consumatore di domani (o già di oggi) è un nativo digitale: al 
di sotto dei 20 anni, molto attivo sui social, immune alle 
pubblicità tradizionali 



PAURE RICORRENTI 4: 
NON ABBIAMO TEMPO PER I 
SOCIAL 

•  Non hai tempo per le persone o non hai capito l’importanza? 

•  Con un’attività pianificata e programmata, è richiesto meno 
tempo di quanto si creda 



STRATEGIA DI SOCIAL 
MEDIA MARKETING 

Obiettivi 

Network 

Partecipare Community 

Relazioni 

Ascoltare 

Pianificare 

Coinvolgere 

Analizzare 



OBIETTIVI 

•  Identifica gli obiettivi che vuoi raggiungere (prima ancora degli 
strumenti) 

Quali sono gli obiettivi che voglio raggiungere? 

•  Il servizio/prodotto che offri è la base di tutto 

Qual è il mio valore aggiunto? 

•  Reputation, fidelizzazione, traffico 



ASCOLTO 

•  Ascoltare la rete e le opinioni su di te 

•  Identificare le esigenze dei propri clienti 

•  Trovare le fonti di informazione del proprio settore 

•  Sfrutta i social media per capire i bisogni dei clienti e i nuovi 
trend 



PREVENIRE È MEGLIO 
CHE CURARE: ASCOLTA! 

http://youtu.be/5YGc4zOqozo  



ANCHE SE NON SEI CONNESSO  
ONLINE SI PARLA DI TE! 



PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA 

Pianificare una strategia di comunicazione per 
tutte le attività 

•  Blog aziendale / personale 

•  Profili social (Facebook, Twitter, YouTube, ecc.) 

•  Piano editoriale integrato per tutti i media e 
soprattutto sul SITO 

•  Individuare gli opinion leader 



DOVE TROVARE LE 
INFORMAZIONI 



COINVOLGERE 

•  Condividi informazioni utili 

•  Emoziona e sorprendi 

•  Scrivi contenuti interessanti e coinvolgenti 

•  Stimola l’interazione 

•  Aggiorna con costanza e frequenza 

•  Partecipa alle discussioni su forum, gruppi, social 

 



RACCONTA CON UN VIDEO 

http://youtu.be/pmbGKqcsxzo  



VIRALITÀ 

http://youtu.be/R55e-uHQna0  



ANALIZZARE 

•  Misurare l’impatto della comunicazione 

•  Definire le metriche qualitative e quantitative   

•  Analizzare i dati e come poter migliorare 

Ricorda che: 

•  Costruire fedeltà e fiducia richiede tanto tempo 

•  I risultati di una strategia SMM non si hanno nel breve termine 

 



BENEFICI DI UNA STRATEGIA 
DI SOCIAL MEDIA MARKETING 

Condivisione delle informazioni sul web 2.0 
 

Comunicazione  
partecipativa 

 
Marketing  

conversazionale 
 

Social media 

Offerta 
dell’azienda 

Bisogni 
dell’individuo 

Conoscenza 
reciproca 

azienda/cliente 

L’azienda offre prodotti/servizi 
che  rispondono meglio alle 

richieste espresse dal mercato 

Fiducia nei confronti 
dell’azienda e fedeltà di marca 

Passaparola con gli 
altri membri della 
rete attraverso i 
social  media 

http://www.alessandroprunesti.com/ 



ROI: RETURN ON 
INVESTMENT 

È difficile da calcolare perché sono metriche qualitative e non 
quantitative 
 

Bisogna misurare awareness, reputation, influence, engagement, 
sentiment 

 

Esistono dei fattori da  

tenere in considerazione 



CONSIGLI 
•  Ascoltare 
•  Rispondere 
•  Partecipare 

•  Condividere 
•  Stupire  

•  Accettare le critiche 
•  Buon senso 
•  Trasparenza 

•  Dire la verità 
•  Divertitevi 
 



CREATIVITÀ 



CREATIVITÀ 



CREATIVITÀ 



KITKAT VS. OREO 

http://mashable.com/2013/03/22/kit-kat-challenges-oreo/ 



KITKAT VS. OREO 



KITKAT VS. OREO 



SOCIAL MEDIA MARKETING E 
PMI: VERITÀ E BUGIE 

•  Non è importante aprire account aziendali su tutti i social: meglio 
pochi ma presidiati in modo efficace 

•  I social possono aiutarmi a prendere decisioni riguardo a cosa, 
come e dove offrire prodotti/servizi ai miei clienti 

•  Sui social media i numeri contano, ma fino ad un certo punto 

•  I social media non servono solo a far “conoscere” la mia azienda: 
posso pormi degli obbiettivi concreti e raggiungerli 

 
•  I social media richiedono attenzione e presenza costante 

Veronica Gentili - http://bit.ly/SMMverita 



SOCIAL MEDIA MARKETING E 
PMI: VERITÀ E BUGIE 

•  L’importante è esserci 

•  Per gestire i social media basta una persona giovane e che 
abbia un profilo su Facebook 

•  Basta essere sui social, non importa avere un sito web 

•  Il social media marketing è Facebook 

•  Il social media marketing è gratis…o costa poco 

Veronica Gentili - http://bit.ly/SMMbugie 



THE DIGITAL STORY OF 
THE NATIVITY 

https://vimeo.com/17758755  



DOMANDE? 



SOCIAL SÌ, MA CON I PIEDI 
PER TERRA! 



GRAZIE 
•  facebook.com/ncarmignani 

•  twitter.com/nicocarmigna 

•  linkedin.com/in/nicolacarmignani 

•  instagram.com/nicolacarmignani 

•  gplus.to/nicolacarmignani 

•  pinterest.com/nicocarmigna 

•  www.nicolacarmignani.it 


