
1smarketing°



AIAB LIGURIA
Raffaella Manzotti

Social e comunità digitali

Comunicare lʼazienda Bio
7 marzo 2022

2smarketing°



33smarketing°

Quanti sono gli italiani online e cosa fanno? 
Il report 2022 di We Are Social - 
Hootsuite
https://wearesocial.com/it/blog/2022/01/digital
-2022-i-dati-globali/

Il report 2022 Italia:
https://wearesocial.com/it/blog/2022/02/digital
-2022-i-dati-italiani/

https://wearesocial.com/it/blog/2022/01/digital-2022-i-dati-globali/
https://wearesocial.com/it/blog/2022/01/digital-2022-i-dati-globali/
https://wearesocial.com/it/blog/2022/02/digital-2022-i-dati-italiani/
https://wearesocial.com/it/blog/2022/02/digital-2022-i-dati-italiani/
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13La conversazione online 
IO, TU, NOI… LA TRIBU’



Cluetrain Manifesto - 1999
“I mercati sono conversazioni”
(95 tesi sullʼimpatto dellʼavvento di Internet sul marketing)

Le trovate tutte qui: http://www.mestierediscrivere.com/articolo/tesi.html
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Nuovo Cluetrain Manifesto - 2015
(121 nuove tesi aggiornate)

Le trovate tutte qui: 
https://www.marketingjournal.it/le-121-tesi-del-newtrain-manifesto-marketing-non-
convenzionale-a-capitoli-appunti-e-spunti-di-danilo-arlenghi/

http://www.mestierediscrivere.com/articolo/tesi.html
https://www.marketingjournal.it/le-121-tesi-del-newtrain-manifesto-marketing-non-convenzionale-a-capitoli-appunti-e-spunti-di-danilo-arlenghi/
https://www.marketingjournal.it/le-121-tesi-del-newtrain-manifesto-marketing-non-convenzionale-a-capitoli-appunti-e-spunti-di-danilo-arlenghi/


1. Conversazione
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I clienti e gli utenti 

- sono più raggiungibili di prima
- fanno domande
- desiderano essere ascoltati

Cercano quel contatto che fisicamente manca.  I mercati 
una volta erano conversazioni, sguardi, strette di mano. 
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2. Notorietà
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Rafforzare la visibilità 

- presentati in modo autentico
- mostra ciò che sai fare al meglio
- condividi informazioni rilevanti

per la comunità

Funziona essere spontanei, genuini, attenti all’ascolto 
e più personali possibile.
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3. Connessione
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Le persone sui social: 

- amano parlare, litigare
- cercano informazioni e connessioni 
- cercano svago 

Entrare in contatto con le persone 
e farle entrare in contatto con il tuo “sapere” e il tuo mondo 

è il primo passo per creare una relazione duratura. 
2020



Abbiamo visto poco fa, nel grafico, le ragioni 
principali per cui le persone sono online:
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1) restare in contatto con amici e familiari
2) trascorrere il tempo libero
3) leggere novità, racconti
4) trovare contenuti divertenti
5) scoprire di cosa si sta parlando
6) trovare ispirazione per cose da fare e/o comprare



4. Persone al centro

2222



Ascolta il tuo pubblico 
● Sii presente dove è presente il tuo pubblico
● Crea conversazioni: rispondi alle domande, 

stimola domande e interazioni per capire cosa 
interessa

● Prendi spunto da ogni interazione, sia positiva 
sia negativa, per migliorare 
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Oggi più che mai (Cluetrain 2015): 

#6 La rete è nostra, proviene da noi, è per noi
#20 In rete noi siamo il mezzo. Noi siamo quelli che 
muovono i messaggi. Lo facciamo ogni volta che 
postiamo, ritweetiamo, inviamo un link in una email o 
postiamo su un social network.

La diffusione e l’evoluzione dei canali social fanno sì 
che le persone, oggi più che mai, debbano essere al centro 

nelle strategie di comunicazione e marketing. 
2424



Le community online, moderne tribù

2525smarketing°

Gli esseri umani sono naturalmente portati a far parte di una 
comunità. Non importa che questo avvenga attraverso un 
incontro dal vivo o passando per un canale digitale.

Chi fa parte di una community creata attorno ad una azienda o 
organizzazione, ne sposa e condivide i valori: da semplice utente 
diventa un vero e proprio ambassador, che ha fatto 
unʼesperienza e vuole condividerla con gli altri.
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Domande?



27smarketing°I passi per una strategia efficace 
SOCIAL MEDIA MARKETING



«Non esiste vento favorevole 
per il marinaio che non sa 
dove andare» 

— Seneca

Gli strumenti fanno parte 
di un unico ecosistema, sono
connessi. E’ importante
averlo sempre presente.
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La navigazione e gli strumenti 



LA CONVERSAZIONE SEMPRE PIÙ ONMICANALE 

2929smarketing°

1) concentrarsi in 
particolare su 
una categoria 
di servizi 

2) chiedere agli 
utenti che già 
ne hanno 
usufruito

Il viaggio degli utenti  nella 
“customer journey map”



Le fasi per raccontare al meglio lʼattività:
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— Definisci i contenuti di cui parlare (Content Strategy) 
— Definisci come parlarne (Piano Editoriale)  
— Definisci quando pubblicarli (Calendario Editoriale) 
— Monitora i canali e controlla le statistiche  

Pianifica, il tempo è prezioso 



Cos’è un piano editoriale 
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Eʼ un documento che serve a identificare i contenuti che verranno poi 
distribuiti (attraverso un calendario editoriale) sui diversi strumenti che 
si desidera attivare: canali social, newsletter, blog, podcast, video etc.
 
Nello specifico serve a:
● Avere ben chiari in mente i propri obiettivi comunicativi.
● Delineare una strategia editoriale utile allʼidentificazione 

dei contenuti che verranno pubblicati.
● Strutturare la comunicazione razionalizzando tutte le idee e gli spunti, 

per non improvvisare e perdere tempo.



Il piano editoriale risponde a queste domande:

● Che tipo di contenuti desidero pubblicare e promuovere 
attraverso i social media? Temi, sotto temi

● Con che frequenza?
● Qual è il tipo di pubblico per ogni categoria di contenuti?
● Chi si occuperà di crearli? Quali fonti devo monitorare?
● Come verranno promossi? es. advertising e su quali canali?
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Ogni canale ha un pubblico 
e un linguaggio specifico



Piano editoriale social - Esempi di voci #1 
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● TEMI CONTENUTI una mappatura di alcuni argomenti (e dellʼarea di 
riferimento, esempio organizzazione, settore, eventi etc ) che possono 
diventare informazioni rilevanti per lʼaggiornamento del canale. 
Di seguito alcuni esempi:

○ Vision e mission: post relativi ai valori fondanti e alle parole 
chiave che identificano e meglio raccontano l'organizzazione 
e la sua storia

○ Punti di forza: (es. attenzione alla qualità, competenza, 
professionalità del personale, attenzione ai lavoratori, consulenza 
agli utenti, etc)
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● TEMI CONTENUTI: 
○
○ Key numbers: (date e numeri importanti nella storia 

dell'organizzazione, numeri di settore, trends etc)
○ Prodotti/servizi: post sui singoli servizi e sulle diverse 

caratteristiche
○ Case history: progetti di successo che si possono raccontare
○ Eventi: eventi di settore ai quali si partecipa o si organizza o 

eventi che è interessante segnalare al proprio target
○ Rilanci blog: rilancio articoli del blog, se cʼè 

Piano editoriale social - Esempi di voci #2 
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● TEMI CONTENUTI: 
○
○ Ricorrenze, giornate: festività e giornate mondiali o altre 

ricorrenze condivise con il pubblico di riferimento, se in linea 
e connesse alla visione e i valori dellʼorganizzazione.

○ Rassegna stampa: segnalazione e condivisione di articoli apparsi 
su testate, condivisione di post interessanti di altre pagine/profili. 

Piano editoriale social - Esempi di voci #3 
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● FREQUENZA PUBBLICAZIONE: ogni quanto pubblico e come 
distribuisco i contenuti

● TIPOLOGIA DI CONTENUTI: vedi slide successiva
● TONO DI VOCE/REGISTRO LINGUISTICO: tono informale/formale, 

ironico, irriverente etc.; tu/voi; linguaggio tecnico/generalista. 
Si definisce tenendo presenti 4 elementi: 
○ obiettivi: es. leggero e colloquiale per creare/coinvolgere 

community.
○ target: es. età e abitudini del target.  
○ mission: i valori e la cultura aziendali devono essere riconoscibili 
○ social: ogni canale social ha il suo stile di comunicazione

Piano editoriale social - Esempi di voci #4 



Sperimentare con creatività
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Spesso si limitano i post a poche tipologie e non si esplorano 
le diverse possibilità offerte dai canali, sperimentandole 
fino a trovare il giusto mix per il proprio target.

Tipologie contenuti
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● foto, gallery fotografiche, caroselli
● infografiche statiche o animate
● gif
● meme;
● video
● citazioni
● interviste
● podcast
● tutorial
● condivisione link
● condivisione post blog
● sondaggi/quiz
● stories
● eventi
● presentazioni
● … SCATENARE LA CREATIVITA̓

Alcuni esempi di contenuti 
che possono essere inseriti 
in un piano editoriale 
social:
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Si tratta del documento che permette di avere sotto controllo ogni giornata 
di pubblicazione (o altra frequenza definita nel piano editoriale), sapendo 
in anticipo quali argomenti verranno affrontati nel dettaglio. 

Per creare un calendario editoriale basta un semplice foglio Excel o altri 
strumenti con i quali ci si trova comodi: oltre a Excel, cʼè chi usa Trello, chi 
usa Google Calendar, PostPickr, Hootsuite  etc. 

Per avere tutto sotto controllo sarebbe più utile avere sia un quadro 
generale di tutti i contenuti in uscita sia un calendario dettagliato dei 
singoli canali.

Cos’è un calendario editoriale 



Calendario 
editoriale social
Esempi di voci 
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● indicazione del social media 
(se calendario generale)

● data di pubblicazione: giorno 
e mese

● orario di pubblicazione: se si 
desidera tenerne traccia

● topic/categoria: argomento 
specifico del post 

● copy: il testo del post
● abbinamento: nome 

immagine o video, link etc.
● mention e hashtag
● note

Distribuire i contenuti senza essere 
troppo autoreferenziali, cercando un 
efficace mix capace di creare 
conversazione, interazione, conoscenza 
dell’organizzazione, fiducia.
Testare SEMPRE



ESEMPIO DI 
CALENDARIO 
EDITORIALE

scaricabile qui
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https://blog.hootsuite.com/wp-content/uploads/2016/01/Calendario-editoriale-di-Hootsuite.xlsx


Monitoraggio
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● Controlla i commenti ai tuoi post
● Stimola lʼinterazione e la conversazione
● Controlla le reazioni degli utenti
● Rispondi alle domande, sia nei post sia 

in privato
● Gestisci opportunamente i flame (litigi) e 

le critiche
● Stimola gli utenti a lasciare le recensioni
● Testa periodicamente ogni attività e 

contenuto
● Utilizza Google Analytics per verificare 

quali utenti arrivano sul sito (e dove) 
tramite i social network

● Analizza le statistiche di ogni canale

A PROPOSITO DI ASCOLTO, 
DI CONVERSAZIONE, 
DI PERSONE AL CENTRO 
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Domande?



44ELEMENTI DI STORYTELLING



Qualcosa di innato
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Le storie fanno parte di noi, le abbiamo dentro. 
Da sempre.

Lo storytelling è lʼarte di raccontare storie.



Qualcosa di emozionante
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Quello che ci spinge verso le storie è la voglia di 
emozionarsi.

Sono le emozioni, di qualsiasi tipo, che imprimono il 
ricordo nella nostra memoria. Il ricordo di una storia 
che abbiamo ascoltato e/o vissuto.



Qualcosa di memorabile
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Le storie diventano memorabili quando suscitano 
unʼemozione, una sensazione e danno un motivo per 
ricordarla.

Le storie sono importanti perché ci fanno ricordare chi 
siamo, come siamo e perché facciamo determinare 
azioni.
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Pensate al primo viaggio che avete fatto...

Vi ricordate quanto avete speso per lʼalbergo o 
quanto costava il biglietto della metro? 

O vi ricordate la prima volta che avete messo piede 
in quella città?

La sensazione che avete provato? 
Gli odori che avete sentito in quel posto nuovo del 
mondo?



Storytelling di prodotti, 
servizi, progetti
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Lʼobiettivo dello storytelling è quello di costruire 
la parte simbolica, emotiva e valoriale del 
prodotto/servizio/brand, facendola prevalere su 
quella oggettiva e pratica.

"Non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma siamo macchine 
emozionali che pensano". (Antonio Damasio, neuroscienziato)
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Il cerchio d’oro: perché fai ciò che fai?

Simon Sinek e la teoria 
del Cerchio dʼOro. 

Dal Perché al Cosa 
passando dal Come. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=_CBLekm9Xx
0

https://www.youtube.com/watch?v=_CBLekm9Xx0
https://www.youtube.com/watch?v=_CBLekm9Xx0
https://www.youtube.com/watch?v=_CBLekm9Xx0
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Le persone si ricordano di un brand se entrano in connessione e 
continuano a sceglierlo. Ed entrano in connessione se 
comprendono il motivo per cui faccio ciò che faccio (prodotti, 
servizi, progetti).

Lo storytelling ha proprio questo compito: entrare in 
connessione, in empatia con gli interlocutori che recepiscono il 
racconto. Siano essi clienti, fornitori, collaboratori interni.

Vendi il tuo why, non il tuo what. 
Rendi pubblica la tua visione del mondo



Spunti pratici di 
applicazione nel digital 
marketing
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• Creare una Pagina About/Chi siamo indimenticabile

• Utilizzare le recensioni di clienti e colleghi

• Fare video

• Utilizzare la scrittura persuasiva

• Conoscere le diverse caratteristiche delle piattaforme digitali 
esistenti, dei formati e dei device, così da utilizzarle nel modo 
più efficace.



5555

La pagina About/Chi siamo

● Ricordate il “perché” di Simon Sinek (andate a vedere il 
video): ecco, in questa pagina deve essere ben spiegato.

● Chi legge si deve innamorare del brand

● Solo autenticità. Se cʼè un video…ancora meglio

https://www.youtube.com/watch?v=_CBLekm9Xx0
https://www.youtube.com/watch?v=_CBLekm9Xx0
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Utilizzare le recensioni

● Sono uno strumento potentissimo e hanno grande 
appeal su chi le legge

● Devono essere reali, sempre

● Lʼautenticità paga sempre
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Fare video

● Il contenuto video ha un grande ritorno: migliora il 
coinvolgimento con il brand e porta risultati in termini 
di visibilità e notorietà

● Identificare alcuni format che capire cosa funziona e 
cosa non funziona. E scegliere quale potrebbe 
funzionare per il brand: vlog, interviste, tutorial, 
infotainment (utilità + intrattenimento)
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Copywriting persuasivo

● È il tono di voce della comunicazione

● Deve essere unico, riconoscibile il più possibile e 
parlare in modo autentico e forte 
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Domande?
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Facebook e 
Instagram, come 

impostare una 
comunicazione 

efficace



Analisi pagina FB 
10 passi per renderla più efficace 61



1. STRUTTURA

6262

È possibile ottimizzare la struttura della pagina implementando o 
migliorando gli elementi più utili. Vediamo i principali:

_  immagine profilo con logo e ottimizzata
_  sezione informazioni completa e mirata, categoria corretta
_  tab attive a seconda della tipologia di attività 
_  orari di lavoro aggiornati
_  collegamento Whatsapp, tempi di risposta, recensioni, etc...



2. IDENTITÀ 

6363

Lʼidentità visiva deve essere

✅ omogenea
✅ riconoscibile
✅ coerente 

Se lʼattività ha un logo, caricarlo come immagine di profilo in modo che sia 
correttamente visibile e in risoluzione adatta.
Eventualmente migliorare gli aspetti di identità visiva utilizzando 
strumenti semplici, come ad esempio Canva.



3. FREQUENZA E CONTINUITÀ

6464

I contenuti vengono postati con continuità o in modo casuale e con lunghi 
periodi di “silenzio” sulla pagina?

I post sono in linea con lʼattività e il settore ? 
Rappresentano lʼidentità della mia attività? 

Cʼè una linea editoriale riconoscibile ed eventuali obiettivi 
principali? Per esempio, per  un negozio di abbigliamento locale possono 
essere: acquisire clienti/mantenere clienti acquisiti raccontando nuovi 
arrivi, dando consigli, etc



4. ELEMENTI DI COMUNICAZIONE
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I contenuti della pagina FB permettono di comprendere meglio chi è 
lʼazienda, oltre alla sua attività? 
Emergono storia, competenze, valori aziendali, tratti distintivi rispetto alla 
concorrenza? 
Sono presenti filoni narrativi in particolare, tematiche che emergono, 
rubriche? Se non sono presenti, quali potrebbero essere?



5. FORMATI 

6666

I post si prestano alla sperimentazione di numerosi formati ed è utile 
esplorarli per raggiungere il pubblico, in modo efficace. Sempre 
rispettando una coerenza nellʼuso dellʼimmagine coordinata.
 
Nella pagina vengono usati foto e video di qualità? Sono ottimizzati? 
Cʼè varietà di formati? Es. foto, grafiche, infografiche, gallery, caroselli, 
video caricati…

I post sono muri di testo oppure vengono usate ancore visive (spaziature, 
emoticon, hashtag)?



6. TAG e CTA
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Quando in un post sono citati eventuali partner, fornitori o altri, viene 
inserito il tag relativo alla loro pagina, così da notificare loro la menzione? 
 
Invito allʼazione: la Call To Action (CTA). Sono presenti nei post? 
Esempi: clicca qui, scopri di più, vieni in negozio, non perdere questa 
offerta etc. 

Viene creato un “circolo virtuoso” tra i vari canali attivi, es. per mezzo di 
link al sito web? 

Viene fatto crossposting identico FB/IG ? Se si, meglio evitare di farlo.  



7. COMMUNITY MANAGEMENT

6868

Viene data risposta ai commenti e in che tempi? 

Ci sono eventuali critiche? Come vengono gestite,nascondendo o 
eliminando i commenti? Oppure si risponde?

Come vengono gestite le recensioni? Sono adeguatamente stimolate?



8. ALTRE INTERAZIONI 
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Sono presenti chatbot che automatizzano le interazioni con Messenger? 
Sono efficaci? Se non sono presenti, cʼè una mole di domande tale da 
rendere necessario lʼutilizzo? 

È presente una FAQ? Sono state impostate le risposta immediate ai 
messaggi? Cʼè un gruppo collegato alla pagina?



9. ADV 

7070

Sono state realizzate sponsorizzazioni di post e/o campagne pubblicitarie  
su Facebook? 
Se si, con quali obiettivi e risultati? Con quale frequenza? 

Eʼ stata ipotizzata una strategia per la campagna pubblicitaria già 
realizzata o per eventuali campagne future?



10. PAGINA O PROFILO? 

7171

Se la presenza dellʼattività su Facebook è ancora affidata ad un profilo, 
aprire subito una pagina per non rischiare cancellazioni di Fcebook e per 
usufruire di tutti gli strumenti disponibili per le pagine.



DOMANDE?
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Analisi profilo IG 
10 passi per renderlo più efficace 73



1. USO CANALE

7474

La presenza su Instagram è giustificata da ragioni strategiche? Ovvero: è 
una attività/settore che ha un pubblico potenziale presente su questo 
canale? 
Il materiali disponibile ha un buon impatto visuale, visto il tipo di canale?



2. FOLLOWER / FOLLOWING 

7575

I follower e i following sono davvero in target? Sono sicuro di raggiungere 
il mio pubblico di riferimento? 

Cʼè un bilanciamento tra seguaci e profili seguiti o la situazione è 
totalmente squilibrata? 



3. STRUTTURA 
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La presenza dellʼattività su Instagram è rappresentata da un profilo 
personale o un profilo business? 

La presentazione è buona se:
✅ immagine profilo ottimizzata
✅ bio immediata e mirata, link, CTA
✅ si capisce subito di cosa si occupa lʼattività e cosa la rende unica



4. IDENTITÀ 

7777

Lʼimmagine visiva è coerente?

Vengono condivise immagini tagliate o locandine/ altro materiale grafico 
poco efficace? 



5. FREQUENZA E CONTINUITÀ 
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I contenuti vengono postati con continuità?

Esiste un piano di pubblicazione con una calendarizzazione?

Quali formati vengono utilizzati, solo post o anche video, storie etc?



6. ELEMENTI DI COMUNICAZIONE

7979

Dai contenuti emerge lʼattività, la storia, i valori aziendali, gli obiettivi, i 
tratti distintivi rispetto alla concorrenza? 

Ci sono tematiche, rubriche, filoni che potrebbero essere implementate?



7. STORIES: 

8080

Viene fatto uso delle Stories? Come? 

Le Stories in evidenza sono rese omogenee con identità grafica anche 
semplice e identificate con un nome chiaro della categoria?



8. TAG e CTA

8181

Vengono effettuati i tag di partner, fornitori, clienti etc quando li si cita? 

Vengono utilizzate Call To Action? 

Viene fatto crossposting da FB? Se si, è una pratica da evitare. 



9. COMMUNITY MANAGEMENT

8282

Viene data risposta ai commenti? 

Cʼè lʼabitudine a nascondere – eliminare commenti? 



10. ADV 

8383

Sono state realizzate sponsorizzazioni di post e/o campagne pubblicitarie  
su Instagram? 
Se si, con quali obiettivi e risultati? Con quale frequenza? 

Eʼ stata ipotizzata una strategia per la campagna pubblicitaria già 
realizzata o per eventuali campagne future?



DOMANDE?

84
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GRAZIE
www.smarketing.it

https://bit.ly/webinar-espositori

