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Introduzione al Social Media Marketing 

Nella prima parte introduttiva vengono spiegati i meccanismi di funzionamento e le 

specificità che rendono i Social Networks diversi da qualsiasi altro canale comunicativo. 

 Perché usare i Social Networks e come usarli. 
 Il linguaggio e le caratteristiche dei SN. 

 

Quale Social Network scegliere? 

 In una esplosione continua di nuovi strumenti non è facile orientarsi, ma siamo 

sicuri che ci servano tutti quanti? Impareremo a capire  quale fa al caso nostro? 

Errori da non commettere 

 Anche le grandi aziende commettono gaffes ed errori di cattiva gestione. Impariamo 

dagli errori altrui a gestire correttamente la presenza online nel mondo Social. 
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Tips&Tricks 

 Come creare un piano redazionale che resista oltre le prime settimane di 
entusiasmo. 

 Come trovare nuove idee, di cosa parlare e come individuare contenuti che creino 
un buon engagment degli utenti. 
 

Strumenti di Facebook 

 I profili, le pagine, l'advertising, le statistiche. 
 Tutto ciò che può servire per gestire in maniera professionale la presenza su 

Facebook. 
 Come lanciare una campagna pubblicitaria su Facebook. 
 Come aumentare i fan. 

 

Twitter e strategie di ascolto ed engagement 

 Come imparare a capire come funziona il mondo di Twitter, cos'è un hashtag e 
quando è il caso di usarlo! 

 Come aumentare i followers su Twitter 
  

Google+ (per il turismo, un esercizio commerciale, un ristorante..) 

 G+ local: cos'è, come funziona, perché farlo. 
 Dal mondo della SEO (visibilità sui Motori di Ricerca) alla presenza sulle mappe di 

Google, gestendo tutto come fosse una bacheca di Facebook. 
  

Gli altri Social Networks 

 Foursquare, Instagram & Pinterest ... come funzionano? Faranno al caso mio? Una 

piccola guida su quando e come usarli. 

Aprire un Blog di successo 

 Quale piattaforma scegliere per aprire un blog, quali plugin sono necessari, come 

gestire una community e i commenti, gli errori da evitare, l'integrazione con gli altri 

canali social, come rendere visibile il proprio blog. 

 

 


