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Attività Risorse Tempo assegnato Risultati

Questa è un'attività pratica 

che aiuta i partecipanti a 

capire "cos'è il Digital 

Marketing" e come 

svilupparlo utilizzando la 

tela. Questa attività sarà 

anche 

aiutare i partecipanti a 

lavorare insieme e a 

migliorare 

il loro pensiero critico per 

raggiungere lo stesso 

obiettivo 

- crescita del business e del 

marketing.

Pennarelli

&▼Digital 

Marketing Canvas 

stampata su A3

60 min.

Lo scopo di questa attività è quello di 

creare il Digital marketing canvas

per un'impresa sociale. 

Istruzioni: Ogni gruppo deve pensare a 

un'idea di business. 

Ogni gruppo riceverà pennarelli e una 

stampa del Digital marketing canvas. 

Ogni gruppo deve riempire il canvas, 

presentare il proprio lavoro e cercare di 

convincere il resto della squadra del 

perché dovrebbero votarli.

Tutti i gruppi devono votare per il canvas 

meglio organizzato 

. 

ATTIVITÀ 1: DIGITAL MARKETING CANVAS 

https://digitalmarketingcanvas.co/


ATTIVITÀ 2: SOCIAL MEDIA CHECKLIST
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1. Un social media dovrebbe concentrarsi 

su un obiettivo di business. 

Alcuni obiettivi di business potrebbero 

essere:

- Ottenere un feedback 

da parte dei clienti 

- Costruire una lista di e-mail marketing

- Aumento del traffico sul sito web 

- Migliorare il vostro marchio 

-Guidare le vendite.

Social Media 

Checklist 

stampata su A4

40  min.

Questa attività aiuta i partecipanti 

a 

migliorare il loro traffico sui social 

media.

Istruzioni: 

L'insegnante/formatore separerà i 

partecipanti in 

gruppi di 4-5 persone.

Ogni gruppo riceverà una Social 

Media Checklist.

Ogni gruppo deve compilare la 

lista di controllo.  

Tutti i gruppi devono presentare i 

loro risultati. 



ATTIVITÀ 3: CAMPAGNA SUI SOCIAL MEDIA
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1. Lei è il proprietario di un'impresa 

sociale. Mentre siete alla ricerca di possibili 

fondi o sponsor, progettate una dettagliata 

strategia di social media per il prossimo 

semestre.

Carta e penna per 

ogni partecipante
45 min.

I partecipanti 

prenderanno confidenza 

con lo sviluppo della loro 

strategia sui social media.

2. Si può lavorare in gruppo. Alla fine della 

procedura, presentate le vostre strategie 

all'altro team e discutete insieme per 

ottenere miglioramenti o possibili 

suggerimenti.

Nessuna 5 min. per ogni

partecipante

Trovare similitudini / 

differenze tra le idee


