
Social Media Marketing 
Gestione contenuti e Best Practices per il Social Media Marketing 



Perché questa guida? 
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Per fornire materiale di utile al fai-da-te. 

 

Per sensibilizzare piccole – medie – grandi attività alle 
tematiche riguardanti il Social Media Marketing. 

 

Perche è sempre più importante e strategico  
saper ascoltare i clienti e le necessità del momento. 

 



Creazione – Ideazione - Tipologie contenuti 
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Post con Immagini 

4 

• Divertenti 
 Creare interazione e stimolare il cosiddetto effetto «virale» che porterà ad 

una condivisione e passaparola del nostro Brand.  

 

Obiettivo: Far parlare di noi. 

 

• Inserire consigli all’interno 
 Inserire un testo/consiglio nell’immagine permette l’unione delle due 

tipologie di contenuto e di svolgere un unico lavoro. Se poi 
all’immagine/testo si abbina il logo e/o Hashtag, questi verranno 
trasportati nel momento della condivisione. 

 

Obiettivo: farci conoscere/Sviluppare Brand Affinity. 



Post con Immagini 
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• Citazioni all’interno 
 Il ruolo/funzione è simile a quello dei testi generici inseriti. La differenza 

consiste in una maggiore sensibilizzazione  alle nostre tematiche. 

 

Obiettivo: Fornire un valore aggiunto per differenziare. 

 

• Che parlino del luogo di lavoro e del Business 
 La creazione di immagini che parlino del luogo da cui provengono tutte le 

nostre attività, il luogo di nascita. Questo permette di dare un’immagine di 
concretezza e veridicità. Interessante usare le immagini dei clienti per 
creare attività di Storytelling e mostrare il risultato finale del nostro 
operato. 

 

Obiettivo: Dare un’idea di informalità e di concretezza agli occhi dell’utente. 



Post con Immagini 

6 

• Infografiche 
 Immagini che comprendono testi, istruzioni e dati statistici riguardanti 

nostri prodotti/servizi. Sono veloci, chiare, essenziali e permettono di 
catturare l’attenzione e di insegnare in poco tempo. 

 

Obiettivo: essere essenziali, aumentare efficacia e attirare. 

 

• Che catturino l’attenzione 
 Creare condivisione, Brand Awareness e Visual Business.  

 

Obiettivo: rimanere sempre al centro dell’attenzione dell’utente. 

 



Post con Immagini - Social Media 
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Post Semplici 
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• Dare consigli 
 Dare consigli è un’ottima iniziativa e permette di essere propositivi nei 

confronti dei propri clienti, dimostrando attenzione alle esigenze del 
nostro target Audience. 

 

Obiettivo: Essere proattivi con il Target Audience, stimolare il contatto, 
fidelizzare. 

 

• Citazioni 
 Gli utenti vogliono essere stimolati: diamo loro qualcosa che sia fonte di 

motivazione e di apprendimento. Esistono diverse tipologie di citazioni, 
l’importante è aggiungere sempre la fonte. 

 

Obiettivo: Dimostrare una forma di Eticità e di ispirazione per i nostri utenti. 

 



Post Semplici 
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• Fare domande 
 Le domande permettono di creare Engagement e di attirare l’attenzione. Si 

possono fare domande a risposta chiusa (es. «vota il tuo preferito) oppure 
domande aperte (es. «tu cosa ne pensi»?) 

 

Obiettivo:  Coinvolgere il Target Audience, stimolare il contatto, farci 
ascoltare. 

 

• Modello «Compilazione Spazi vuoti» 
 Un’ idea interessante è quella di creare contenuti con spazi vuoti, 

invitando gli utenti a dire con cosa la completerebbero. È simile alla 
richiesta di domande ed è utile per creare Engagement. Es. «Il mio Social 
Network preferito è _____».  

 

Obiettivo: Creare Engagement, stimolare il contatto.  

 



Post Semplici 
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• Testimonianze 
 Condividere le esperienze vissute da parte dei nostri clienti, parlando dei 

casi di successo, dell’esperienza maturata grazie al nostro 
prodotto/servizio. 

 Utile per sviluppare attività di Storytelling e per gratificare il nostro cliente 
nel momento della pubblicazione all’interno dei nostri Social Media. 

 Case History. 

 

Obiettivo: Far conoscere il più possibile le nostre attività e permettere ai 
potenziali clienti di farsi un’idea di ciò che stanno visualizzando, facendoli 
immedesimare, convincere. 

 



     Post Semplici - Social Media 
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Post con Video 
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• Educativi - Informativi 
 Bisogna rappresentare la nostra forza di Business al Mondo e come 

funziona il nostro prodotto/servizio. Una sorta di libretto di istruzioni in 
modo tale da implementare l’efficacia delle nostre attività. 

 

Obiettivo: Formare, Attrarre, dare un’immagine della nostra attività. 

 

• Promozioni 
 Interessante potrebbe essere la creazione di un video che presenti un 

prodotto in fase di lancio, l’organizzazione di un evento, una promozione 
valida solo in uno specifico periodo di tempo. Si può esprimere in diversi 
modi: Cartone animato, stile intervista e tanti altri. 

 

Obiettivo: Informare, stimolare il contatto, esclusività temporale di 
determinate attività. 

 



Post con Video 
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• Testimonianze 
 Attività simile alla realizzazione di testi, la differenza consiste nel’aggiunta 

di  multimedialità. Questa crea molto più Engagement essendo 
decisamente più veritiera. Si compone di interviste, pareri, opinioni 
riguardanti i nostri prodotti. Potere di coinvolgimento ed informativo. 

 

Obiettivo: Informare, far conoscere il più possibile le nostre attività e 
permettere ai potenziali clienti di farsi un’idea di ciò che stanno 
visualizzando, facendoli immedesimare. 

 

• Raccontare storie 
 Storie che riguardano l’attività, cosa succede, cosa si sta sviluppando, 

storie dei clienti, storie di successo. Bisogna ricordare che i fatti parlano, le 
storie vendono. 

 

Obiettivo: Fornire un servizio a valore aggiunto, fornire il contorno della 
nostra attività, coinvolgere. 

 

 

 

 



Post di Condivisione Sito Web/BLOG 
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• Condividere i Link del Sito Web 
 La condivisione all’interno dei Social Media di Link che rimandano alle 

varie pagine del sito è una buona pratica, chiaramente da non sfruttare 
troppo perché si rischia di mostrare solo il lato che impone la vendita a 
scapito di quello emozionale/esperienziale. 

 

• Sfruttare un Blog di riferimento 
 Gestire un Blog associato al sito Web aziendale, risulta molto più utile per 

le attività di Social Media Marketing, in quanto si può sfruttare questa 
piattaforma più «informale» per la pubblicazione di News riguardanti 
l’attività e non solo. 

 Pratica necessaria è la condivisione degli articoli all’interno dei Social 
Media, viceversa, creare rimandi dai Social al Blog.  

 

Obiettivo: Integrare strategie Web &Social Media Marketing, creando diverse 
piattaforme, contestualizzate a seconda dello scopo e allo stesso tempo 
collegate trasversalmente tra loro. 

 

 



15 

E voi lavorate con i Social Media? 
 

Teniamoci in contatto! 

 

 

  

    Contatti 

https://www.facebook.com/GabrieleIori90
https://twitter.com/leleiori90
https://www.linkedin.com/in/gabrieleiori
https://plus.google.com/u/0/+GabrieleIori/about?tab=XX
http://www.instagram.com/leleiori90/
http://bit.ly/GabrieleIori

