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Se state leggendo 
questo testo 
significa che 
il vostro 
lavoro consiste 
nel vendere beni 
di qualche genere. 
Probabilmente allora 
già saprete bene 
che la qualità 
del vostro prodotto
non è sufficiente
a venderlo. 
In un mondo 
in cui, grazie 
anche e soprattutto 
all’e-commerce, 
qualsiasi bene 
è letteralmente 
a portata di clic, 
la pubblicità è 
un elemento 
imprescindibile.

1. Ho una piccola attività: 
    devo comunque investire i miei soldi in pubblicità? 

1.



Nel mondo della pubblicità i social network sono senza alcun dubbio 
fondamentali per diverse ragioni: 

Permettono di realizzare investimenti pubblicitari estremamente economici 
e allo stesso tempo estremamente mirati, in modo da massimizzare 
i risultati dell’investimento e da non disperderlo.
[Un esempio? Se vendete scooter e per pubblicizzare il vostro prodotto 
acquistate la pagina di un giornale, la vostra pubblicità finirà in mano a 
persone che non hanno la patente e che non saranno dunque mai interessate 
ad acquistare il vostro prodotto. Una parte dei soldi che avete speso per 
acquistare l’annuncio pubblicitario, per pagare il grafico che ha realizzato 
l’annuncio, il fotografo che ha realizzato la foto che contiene, è stata spesa 
per mostrare il vostro prodotto a persone che mai lo acquisteranno. Con una 
corretta strategia social è possibile fare in modo che la vostra pubblicità venga 
mostrata solo e soltanto a chi potenzialmente potrà comprare il vostro prodotto.]

Permettono di creare una community intorno a vostro prodotto, 
producendo nel pubblico dei potenziali clienti un interesse che va oltre 
il semplice acquisto del prodotto, ma che si traduce in interesse per l’azienda, 
la sua storia, la sua vita, un’interesse che a sua volta si diffonde producendo 
appunto una community. 

Permettono di innescare meccanismi grazie ai quali l’interesse per la vostra 
azienda e il vostro prodotto si diffonde al di là della semplice pubblicità, 
sotto forma di interazioni autonome tra utenti.

2. Perché utilizzare proprio i social network? 
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3.1 Conosciamoci
Il nostro lavoro prende le mosse da un’analisi della vostra attività. 
Nessuno la conosce meglio di voi. Nessuno meglio di voi sa quali
ne sono i punti di forza e i punti deboli. Per questo il nostro lavoro 
prende le mosse dalla compilazione di un questionario 
volto a individuare il carattere della vostra impresa. 

3.3 Presentiamoci
Giunti a questo punto, sulla base di quanto elaborato 
nei due passaggi precedenti, elaboreremo il tono più congeniale 
alla vostra azienda, le faremo indossare l’abito che mette meglio
in evidenza i vostri pregi e nasconde meglio i vostri difetti. 

3.2 Conosciamoli
Il secondo step consiste nell’analisi del contesto all’interno 
del quale la vostra azienda opera: quali sono i vostri principali 
competitor? Quali i loro punti di forza? Quali i loro punti deboli? 
Quali sono i vostri potenziali clienti?

3. Ma come funziona? 

3.



3.4 Prepariamoci
e usciamo!
Giunti a questo 
punto, conosceremo 
tutto ciò di cui 
la vostra azienda 
ha bisogno per 
entrare nel mondo 
dei social network. 
Ci occuperemo 
dunque di creare 
i vostri profili 
sui principali 
social network, 
elaboreremo un 
piano editoriale 
relativo alla 
produzione 
e pubblicazione 
dei contenuti 
e realizzeremo 
un servizio 
fotografico 
dedicato 
e i contenuti 
testuali necessari. 
A questo punto 
saremo pronti 
per uscire!

3.5. Torniamo 
a casa
Vi forniremo 
dei resoconti 
periodici 
dell’attività 
svolta, 
in modo 
da mostrarvi
i progressi 
fatti ma anche 
di analizzare 
insieme 
la strada 
percorsa. 
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Obiettivo: questo locale aveva bisogno 
di far arrivare 300 persone a sera

Un esempio: Cinema Lumière
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di interazioni

post in un mese

di prenotazioni
direttamente da Instagram


