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Le caratteristiche del Social Media Marketing
 
Il Social Media Marketing si differenzia da ogni altro tipo di marketing 
perché permette alle aziende e ai clienti di interagire e commenta-
re. Questo è un tipo di sistema rivoluzionario rispetto al marketing 
tradizionale che relega l’utente a mero spettatore che guarda la pub-
blicità. La possibilità di ottenere feedback e consigli, offre agli utenti 
una voce per parlare con i brand, quindi di conseguenza il contenuto 
da solo non basta più e le aziende devono saper interagire. 

Alla luce dei motivi sopra elencati, le caratteristiche del social media 
marketing sono:

• Interazione con i clienti; 
• Scambio di opinioni con i clienti; 
• Il cliente non è più uno spettatore passivo ma un soggetto attivo 
della comunicazione.



l rapporto tra le aziende e il Social Media Marketing 

I RISCHI 

• Paura di danneggiare il brand con commenti negativi da parte de-
gli utenti; 
• Non riuscire a controllare e impedire la diffusione di commenti ne-
gativi.
 
VANTAGGI 

• Raggiungere un numero altissimo di potenziali clienti in tutto il 
Mondo;
• Aumentare la popolarità. 
 

Avere successo sui social media non vuol dire avere un gran numero 
di like o di follower, avere successo sui social media significa essere 
capaci di massimizzare lo scambio di interazioni con i propri utenti, 
ascoltandoli, comunicando con essi e creando opportunità concrete 
per aumentare il proprio business. 
Con il tempo si può arrivare ad avere una pagina con centinaia di mi-
gliaia di like, ma questo ‘capitale’ va utilizzato per creare un ritorno 
concreto e misurabile, altrimenti resta uno spreco buono solo per 
passare il tempo. Ecco perché è fondamentale impostare una social 
media strategy chiara e definita.



Trovate il canale giusto 

È davvero difficile trovare un’azienda che possa sviluppare una pre-
senza che funzioni davvero su tutti i social media esistenti. Quindi 
per prima cosa dovete trovare il canale di comunicazione giusto che 
funzioni con il vostro pubblico di riferimento. Ragionate sulle risor-
se che avete a disposizione e in particolare su cosa il vostro target vi 
richiede maggiormente, analizzate i vostri principali competitor e 
agite di conseguenza. 



Fate sentire la vostra voce 

Non commettete il terribile errore di trattare i social media come un 
canale di comunicazione tradizionale. Sui social media il successo e 
la comunicazione si costruiscono su di un livello prettamente
emozionale.
Non a caso le aziende che riescono ad ottenere il massimo dalle pro-
prie strategie sui social sono quelle che creano un dialogo personale 
con i propri utenti e che fanno esaltare la propria unicità e persona-
lità. Con la vostra comunicazione cercate di creare un legame unico 
con i vostri utenti che vi porterà un sicuro riscontro. 



Regolate la vostra presenza on line 

Siate presenti, ma non troppo. Non bombardate i vostri utenti, cer-
cate di non entrare in tematiche non in linea con il vostro brand, al 
contrario, quando siete nel vivo del dialogo non risparmiate
quantità e qualità degli interventi. 



Siate preparati 

Quando siete nel vostro negozio o nella vostra azienda a contatto 
con i potenziali clienti siete preparati, esperti, competenti e profes-
sionali. Allo stesso modo dovete essere sui social, per arrivare a que-
sto dovete capire come si ragiona in questo ambiente. Innanzitutto 
prima di agire, ascoltate le conversazioni da più fonti (clienti, com-
petitor, settori collegati) e valutate quelle in cui potreste esprimervi 
al meglio e trovare un vostro spazio. 
Una volta che avrete capito come muovervi sulle piattaforme potete 
iniziare seriamente a investire tempo, denaro e speranze in un’at-
tività di social media marketing di alto profilo, che vi consentirà di 
aumentare il vostro business.



Il piano editoriale 

Fin dalle fasi iniziali dobbiamo scrivere un piano editoriale quanto 
più originale e innovativo possibile. Evitare il tipico e classico sche-
ma del “Chi siamo, Cosa facciamo, Prodotti e Servizi, Contattaci”.
Questa tipologia di comunicazione non è tanto funzionale sui social, 
è ovviamente importante descrivere cosa fa l’azienda, dove si trova, 
che prodotti e servizi offre e come contattarla ma questi elementi 
base sui social possiamo pubblicarli anche sotto forma di immagini 
e video virali. 

Il nostro piano editoriale deve andare oltre la normalità, originalità 
e innovazione sono gli strumenti più importanti per trasformare la 
pagina social in uno strumento di business. 

Ma qual è il modo per trasformare la pagina social in uno strumen-
to di business?

C’è n’è uno solo: fornire informazioni. Queste devono essere utili agli 
utenti, generare interesse e dimostrare la competenza dell’azienda 
nel proprio settore. 



COME IMPOSTARE UN PIANO EDITORIALE 

Per capire come scegliere e organizzare gli argomenti della pagina 
social, provate a rispondere a queste domande: 

Quali sono gli obiettivi della pagina social? 

Gli obiettivi possono essere tanti, come ad esempio: 

 • farsi conoscere; 

 • vendere prodotti e servizi; 

 • reperire contatti di potenziali clienti; 

 • aumentare i Like. 



 • Qual è il pubblico target da colpire? 

Spesso viene commesso l’errore di immaginare che i futuri visitato-
ri della pagina social siano soltanto i clienti, invece la nostra pagina 
sarà visitate anche da potenziali clienti, fornitori e collaboratori.

Quindi per individuare al meglio il target da colpire bisogna
conoscere: 

 • Chi sono questi visitatori? 

 • Quali caratteristiche socio-economiche hanno? 

 • Che età hanno? 

 • Cosa cercano? 



Quali sono i contenuti di base per il lancio dell’iniziativa? 

Rispondendo a queste prime domande possiamo già iniziare a pre-
parare una prima lista di contenuti da scrivere. Ma per non restare 
senza saper cosa scrivere già dal quarto post pubblicato, dobbiamo 
prevedere anche il percorso di crescita della pagina.

Per facilitare la comprensione di questo concetto poniamo ad esem-
pio che l’obiettivo principale della pagina sia quello di vendere una 
determinata gamma di prodotti per l’agricoltura.
All’azienda chiediamo l’elenco dei prodotti e le schede tecniche di 
questi. Inizialmente andiamo a pubblicare l’elenco dei prodotti con 
relativa scheda, in seguito possiamo iniziare a scrivere post che spie-
gano come utilizzare al meglio questi prodotti e quali sono i van-
taggi; scriviamo anche contenuti di approfondimento, interviste a 
chi ha utilizzato il prodotto; pensiamo alla creazioni di immagini e 
video virali che ovviamente non si discostino dalla nostra strategia 
comunicativa.

Un buon Piano Editoriale permette di creare rapidamente la strut-
tura della pagina, pubblicare i contenuti iniziali, raccogliere i primi 
feedback dagli utenti e cominciare a fare esperienza. Inoltre non 
dimentichiamo che online tutto quello che si pubblica può essere 
sempre aggiornato per potenziare e rendere più attuale il post. 



Perchè promuovere il vostro brand su Facebook 

È il secondo sito più popolare al mondo (fonte dati: Alexa), vanta ol-
tre 1 miliardo di utenti attivi al mese ed è il social adatto a promuo-
vere ogni tipo di brand. 

Cosa pubblicare 

Potete condividere qualsiasi tipo di contenuto, compresi eventi, sta-
ti ed offerte pubblicitarie.
Visto l’alto traffico di informazioni generate sulla piattaforma, cerca-
te di essere quanto più originali e creativi, non seguite la massa ma 
fatevi seguire dagli utenti. 

Cercate di pubblicare almeno 2 post a settimana. 



Come aumentare il successo della vostra pagina aziendale 

Di seguito alcuni consigli per migliorare i risultati della vostra pagina 
fan: 

Racconta la tua storia 

Pubblicate la storia della vostra azienda, immagini e video d’archivio, 
in bianco e nero funzionano meglio. Utilizzate la funzione “traguar-
do” dei post di Facebook, ogni qual volta la vostra azienda riceve un 
riconoscimento degno di nota. 

Nulla è scontato 

Le attività di routine e abitudinarie che fate per realizzare il vostro 
prodotto a voi possono sembrare noiose, ai fan no. Create un video 
ad hoc dell’intero processo realizzativo del vostro prodotto, potreb-
be anche diventare virale. 

Non scrivete solo il testo 

Un post accompagnato da una bella immagine o da un video risal-
ta di più nella home dei vostri fan e ha maggiori possibilità di essere 
condiviso. Una ricerca realizzata da HubSpot e condotta negli USA 
ha dimostrato che i post corredati da foto ricevono, rispetto a quelli 
senza immagine, il 53% di Mi Piace in più e il 104% in più di com-
menti. 



Non fare solo pubblicità 

Gli utenti non gradiscono le pagine zeppe di offerte commerciali ma 
cercano contenuti, informazioni e consigli. 

Utilizza un linguaggio informale.

Facebook è un social dove si cambiano relazioni sociali amichevoli. 
Metti la vendita al secondo posto e punta a instaurare un rapporto 
di ‘amicizia’ con i tuoi utenti. 

Chiedi delle Review 

Come detto più di una volta, scrivi i post cercando dei feedback.
Incentiva le conversazioni ponendo domande e sondaggi. 



Condividere foto con Instagram: tag e hashtag

Una volta aver dato sfogo al proprio estro creativo con i filtri, la foto-
grafia si può condividere su altri social network e aumentare così 
la sua visibilità e generare
interazione.

Sfruttando gli hashtag è possibile categorizzare la propria foto per 
argomento e renderla ritrovabile ad esempio all’interno di una com-
munity di appassionati che raccoglie le proprie foto basandosi su 
una parola chiave dedicata. 

Instagram utilizza i tag nelle foto, prendendo esempio da Facebook 
e consentendo così agli utenti di “taggare” i propri amici nelle foto, 
ossia “etichettare” la foto con i nomi degli amici o dei brand
fotografati.



I brand e Instagram

Come spesso accade per i social media, i primi ad utilizzarli sono i 
consumatori, ma molti brand colgono presto l’occasione per utiliz-
zarli come efficaci strumenti di marketing. Così, le aziende che realiz-
zano prodotti con un forte impatto visivo hanno da subito compreso 
le enormi potenzialità del photosharing di Instagram, applicandole 
ad azioni di marketing visivo.
Attraverso i loro profili pubblicano immagini che rappresentano le 
passioni e il life-style che ruota attorno alla personalità del brand e 
degli utenti/clienti. 

Instagram è poi l’applicazione perfetta per food brand, perché a livel-
lo generale gli utenti sui social network adorano condividere ricette, 
spunti e suggerimenti inerenti il mondo dei dolci e della cucina in 
generale.



LinkedIn 

LinkedIn è il social più professionale. La piattaforma è presente in 
oltre 200 paesi e il trend di crescita è molto alto: nel 2009 contava 
circa 30 milioni di utenti, ha superato i 100 milioni di utenti nel marzo 
2011 e i 200 milioni a gennaio 2013. Diffuso in tutti i continenti cresce 
a una velocità di 1 milione di iscritti a settimana. 

L’Italia è tra le nazioni europee dove c’è il maggior numero di utenti 
registrati, insieme a Paesi Bassi, la Francia e Regno. La società che 
gestisce il servizio ha sede a Palo Alto (California). 

Lo scopo principale di LinkedIn è consentire agli utenti registrati di 
mantenere una lista di persone conosciute e ritenute affidabili in 
ambito lavorativo. Le persone nella lista sono definite “connessio-
ni”: esse sono in effetti le connessioni di un nodo (l’utente) all’inter-
no della rete sociale. L’utente può incrementare il numero delle sue 
connessioni invitando chi di suo gradimento. 
La rete di contatti a disposizione dell’utente è costituita da tutte le 
connessioni dell’utente, tutte le connessioni delle sue connessioni 
(“connessioni di secondo grado”) e da tutte le connessioni delle con-
nessioni di secondo grado (“connessioni di terzo grado”).



Perchè promuovere il vostro brand su LinkedIn 

LinkedIn, con i suoi 250 milioni di utenti iscritti, rappresenta la più 
grande rete di professionisti online del mondo e una delle piattafor-
me più utilizzate per il job recruiting. 

La possibilità di trovare nuovi dipendenti o collaboratori, di entra-
re in contatto con persone che svolgono lavori simili e di ricevere 
notizie e aggiornamenti dalle aziende che ci interessano, rendono 
LinkedIn una rete di sicuro interesse all’interno del mondo del lavoro. 

Essere presenti su LinkedIn presenta numerosi vantaggi sia per le 
aziende che per i privati.
Per le aziende i vantaggi solo almeno 4: 

• La pagina aziendale contiene: il nome dell’azienda; un’accurata 
descrizione delle sue attività con tanto di settore di appartenenza e 
numero di dipendenti; la possibilità di segnalare il sito web azienda-
le; la posizione geografica. 

 • L’utente una volta trovata l’azienda di proprio interesse ha la pos-
sibilità di ‘seguirla’. In questo modo gli utenti leggeranno sulla loro 
home tutti gli aggiornamenti pubblicati dall’azienda; 

 • Ogni pagina azienda contiene l’elenco di tutto coloro che si sono 
segnalati come dipendenti nei propri profili LinkedIn: le risorse uma-
ne diventano quindi lo specchio dell’azienda. 

•  LinkedIn è anche un’importante piazza per il recruiting. È possibile 
utilizzare la piattaforma anche per la ricerca di figure professionali. 



Cosa pubblicare.

Una descrizione dell’azienda o della vostra figura professionale, an-
nunci o domande di lavoro e articoli legati al vostro settore.

Tools utili.

LinkedIn è anche una piattaforma di advertising, infatti consente 
alle aziende di predisporre e inserire annunci pubblicitari profilati 
all’interno del network. 



Come aumentare il successo della vostra pagina aziendale.

Di seguito qualche consiglio per migliorare la comunicazione su que-
sto social: 

• Professionalità si, ma non spersonalizzare il brand. Come abbiamo 
detto inizialmente LinkedIn è il social più professionale che esiste, 
ma questo non vuol dire che bisogna utilizzare per tutti i tipi di co-
municazione un linguaggio ‘esageratamente’ tecnico e di difficile 
comprensione per i non addetti ai lavori.
Parlare in modo professionale ma con semplicità aiuta ad ampliare 
il numero di seguaci. 

• La netiquette è fondamentale. La netiquette (cioè l’insieme di re-
gole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet nel 
rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse quali newsgroup, mai-
ling list, forum, blog, reti sociali o email in genere) non deve essere 
messa da parte per lasciare spazio a una comunicazione professio-
nale ai limiti dell’arroganza. A nessun utente piace un venditore che 
ti entra in casa sfondati la porta. 

• Dimostrate tutto quel che dite. Comunicate con sincerità e traspa-
renza. Dimostrate sempre le vostre tesi con prove concrete, in que-
sto modo gli utenti non si faranno strane idee sulla vostra professio-
nalità. 



GESTIONE PROFILO

• Creare una firma digitale. Al termine di tutti i post è fondamentale 
firmarsi sempre alla stessa maniera. Creare una firma digitale ser-
ve per farsi riconoscere e dare un’impronta professionale al proprio 
profilo. 
È importante ricordarsi di taggare la propria pagina quando si com-
pone la firma, cosicché se un nostro post venisse condiviso, sarebbe 
più facile per gli utenti che lo visualizzano raggiungere direttamente 
la nostra pagina. Per taggare la propria pagina è sufficiente inserire 
la @ prima di digitare il proprio nome pagina. 

• Come scrivere un post. Un post scritto bene è breve ed emoziona-
le. Facebook ed Instagram hanno una forte componente emoziona-
le, è quindi inutile riempire di informazioni tecniche e noiose i post: 
nessuno li leggerà. 



Cosa scrivere.

La cosa da evitare assolutamente è quella di scrivere informazioni 
come se fossimo sul nostro sito web. Il social è uno strumento diffe-
rente e come tale va trattato. Si può scrivere qualche informazione 
inerente ai servizi offerti dall’azienda, ma sui social premia sempre 
la creatività. Creatività prima di tutto a livello grafico, ma anche dal 
punto di vista testuale.

Consultando il web è possibile trovare una serie di spunti utili a com-
porre il proprio piano editoriale. Cercando, ad esempio, giornate mon-
diali Gennaio, potremo avere accesso a tutte le ricorrenze previste nel 
mese di Gennaio. Alcune sono di importanza non rilevante, come ad 
esempio la giornata mondiale del sorriso, ma in ambito social sono 
molto apprezzati post di questo tipo. 

Ricordiamoci che il venerdì è il giorno ideale per scrivere post legge-
ri, le persone sono già con la testa al weekend, quindi i post divertenti 
e scherzosi saranno guardati con maggior interesse. Così come il lu-
nedì, ad inizio settimana, è importante mandare messaggi positivi, 
che carichino gli utenti per il sempre impegnativo inizio del lavoro. 



Come scrivere. 

Utilizziamo dei testi brevi, senza riempirli di informazioni noiose. 
Eventualmente riportiamo il link alla pagina prodotto/servizio del 
sito, consentendo all’utente interessato di approfondire l’argomento 
con un semplice click.

Utilizziamo le emoticon sui testi: un utilizzo delle “faccine” alza del 
25% le interazioni ai nostri post. Possono sembrare giocose, ma ven-
gono utilizzate ormai anche dalle testate giornalistiche più grandi e 
più serie del mondo (Corriere, Sky, BBC,…).



Cosa pubblicare (grafiche).

Molto importante, probabilmente il più importante, è l’aspetto gra-
fico dei post. Il testo talvolta sfugge, ma l’immagine che cattura ci 
tiene incollati da subito allo schermo. È molto importante alternare 
grafiche professionali (sia fotografie professionali, che grafiche stu-
diate ad hoc) a scatti live. Il social non sempre richiede professionalità 
nella grafica, qualche volta funziona di più l’emozione determinata 
da uno “scatto rubato” dietro le quinte.
Quella che per noi è noiosa quotidianità, può essere per l’utente cu-
rioso l’occasione di sbirciare cosa ci sia dietro al nostro lavoro. Sfrut-
tiamola per creare curiosità. 

I video poi sono molto importanti: ci consentono con budget ridotti 
di raggiungere un enorme bacino di utenti. I video avranno meno 
interazioni delle immagini, ma hanno la forza di raggiungere una vi-
sibilità molto superiore alle immagini.



GRAZIE
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