
MARKETING DIGITALE 
PER ATTIVITÀ LOCALI

inizio appuntamento alle 13:30

ESSERE INTERESSANTI 
ESSERE MEMORABILI



ESSERE TROVABILI

• GOOGLE MY BUSINESS 

• POSIZIONAMENTO CONTENUTI ORGANICI 

• PUBBLICITA’ SU GOOGLE

ARGOMENTI DI GIOVEDÌ SCORSO



COMPITI PER CASA
- 1 - prendere in gestione Google My Business 

- 2 - caricare informazioni e foto su Google My Business 

- 3 - determinare e ricerche dirette per la propria attività 

- 4 - individuare i risultati oggi per le ricerche dirette 

- 5 - monitorare le pagine web future su queste ricerche dirette con Google Alert 

- 6 - se si ha un sito web proprietario, farsi dare gli accessi a Google Analytics



ESSERE INTERESSANTI 
E MEMORABILI

ARGOMENTI DI OGGI



RAGGIUNGERE 
UN PUBBLICO 
IN BASE AGLI 

INTERESSI



COSA SONO I SOCIAL

- spazi di relazione tra utenti 

- condivisione di contenuti 

- spazio personale ad un utente 

- reti su interessi/località/relazioni



I PRINCIPALI SOCIAL

Facebook Instagram Linkedin Twitter

Pinterest Youtube Snapchat TikTok



INSTAGRAM E FACEBOOK
Dove possono essere pubblicati i contenuti che trattano 

la propria attività commerciale/turistica

FACEBOOK
• Pagina ufficiale dell’azienda 
• Profilo personale 
• Gruppi Facebook 
• Profili/pagine di terzi

INSTAGRAM

• Profilo ufficiale 
• Profili di terzi



FACEBOOK INSTAGRAM



CARATTERISTICHE COMUNI

• Possibilità di creare/cercare contenuti 

• Interazione di gradimento (Mi Piace) 

• Interazione di commento 

• Possibilità di conversazioni dirette e private

• Contenuti temporanei (stories) 

• Uso degli hashtag 

• Geolocalizzazione dei contenuti 

• Piattaforma pubblicitaria



DIFFERENZE
FACEBOOK

• Interazione di Condivisione (pubblica) 
• Contenuti con link verso siti web 
• Contenuti di solo testo 
• Ricchezza di sezioni/contenuti 
• Target pubblicitario fan/non fan

INSTAGRAM
• Profili pubblici - profili privati 
• Contenuti puramente visuali 
• Maggior valore per hashtag e stories 
• Maggiore semplicità nel flusso di 

contenuti

Su Facebook si richiede l’amicizia, su Instagram si segue



PRINCIPALI DIFFERENZE

FACEBOOK

• Maggiore conversazione

INSTAGRAM

• Maggiore interazione



FACEBOOK

- Come gestire una pagina



AGGIUNTA DELLA VETRINA PRODOTTI

• Da impostazioni 

• Da modelli e tab 

• Aggiungi una tab 

• Seleziona vetrina 

• Sarà possibile configurarla 

dal menu a sinistra



INSTAGRAM

- Come gestire un profilo



ESEMPIO DI CREAZIONE DI UN 
CONTENUTO PER UN IPOTETICO 

NEGOZIO DI GIARDINAGGIO



CHI VEDE I CONTENUTI CHE 
PUBBLICHIAMO

Fan/Follower

Pubblico dalla pubblicità

Pubblico dalle condivisioni



FAN SU FACEBOOK

QUANDO PUBBLICO UN CONTENUTO 
VIENE VISTO DA TUTTI I FAN? 

NO.



FAN/FOLLOWER

PERCHÉ UN UTENTE CI 
SEGUE

• cliente affezionato 

• possibile cliente 

• i nostri contenuti lo ispirano 

• concorrente/fornitore 

• amico/familiare 

• utente raggiunto dalle sponsorizzate, sospinto a diventare fan della pagina



PUBBLICO DALLA PUBBLICITÀ

COME SI PUÒ SCEGLIERE IL 
TARGET PUBBLICITARIO 

• età 

• località 

• sesso 

• interessi 

• relazione con la pagina (fan, non 

fan, amico di fan) 

• relazione/tecnologia/lingua…

• a partire da una lista di contatti (mail o telefono) 

• in base a criteri di similitudine 

RETARGETING: 
• a partire dalle interazioni con la pagina 

• a partire dalle visite ai contenuti del sito web 

• a partire dalle visualizzazioni del video



PUBBLICO DALLE CONDIVISIONI

COSA VIENE 
MAGGIORMENTE CONDIVISO

• contenuti di tematica sociale 

• contenuti che emozionano 

• contenuti che divertono 

• contenuti personali



PUBBLICO

RICORDARSI 
SEMPRE IL 
PUBBLICO 
PRINCIPALE
MEGLIO COMUNICARE A POCHI, 
IN MODO SPECIFICO, 
CHE COMUNICARE A MOLTI IN 
MODO GENERICO.

PUBBLICO 
DIRETTO

PUBBLICO 
SECONDARIO

PUBBLICO GENERICO 
RAGGIUNTO COL “BUZZ”



STORIES

- Sono contenuti temporanei

• durata di 24 ore 

• visualizzazione non anonima 

• contenuti non impegnativi 

• video brevi 

• interazione diretta



HASHTAG

Aggregatori tematici: 

etichette che aggregano i 
contenuti riguardo una tematica 
quando l’utente fa clic sul 
singolo hashtag. 



NEWSJACKING

sfruttare una notizia o un trend 
per inserirsi nel flusso di 
conversazioni in rete, così da 
sfruttare la visibilità mediatica, 
dando visibilità all’azienda



COME ESSERE 
MEMORABILI



COME ESSERE MEMORABILI

• Creare contenuti sui social con una cadenza pertinente 

• Creare contenuti da sponsorizzare solamente per i fan 

• Favorire la creazione di contenuti relativi alla propria attività da parte terzi 

• Fare pubblicità di retargeting 

• Inviare messaggi su Whatsapp sulle liste broadcast 

• Inviare mail ai contatti raccolti



QUALI MAIL INTERESSANO 
MAGGIORMENTE

• Le mail personali 

• Le mail che raccontano storie 

• Le mail in cui ci si riconosce 

• Le mail che incuriosiscono 

• Le mail che sono maggiormente rilevanti 

• Le mail che generano un senso di urgenza



COMPITI PER CASA

- 1 - inserire le informazioni corrette su Facebook e Instagram 

- 2 - controllare la gestione della privacy sul proprio account personale 

- 3 - iscriversi ai gruppi Facebook di riferimento - seguire gli hashtag di 
riferimento su Instagram 

- 4 - identificare il proprio pubblico 

- 5 - identificare i possibili interessi del proprio pubblico


