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1. Importanza del marketing e della promozione nei social media 

Curran e altri ( 2011), supportati da una ricerca, sostengono che "i
social media sono migliori di altre vie pubblicitarie perché
conservano informazioni su tutti i loro utenti, garantendo così che
il marketing raggiunga il mercato target specifico di un
rivenditore"[1].

"Nel 2011, ci sono state 150 aziende che hanno utilizzato il
marketing tecnologico in tutto il mondo. Nel 2015 il loro numero
era salito a 2.000 e un anno dopo, nel 2016, è quasi raddoppiato,
passando dai 3.500 marchi. Nel 2017 c'erano 4.891 aziende che
utilizzavano piattaforme tecnologiche nelle loro strategie di
marketing (Martech Today, 2017)". [2]

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)
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Leggi di più:

1. Curran, Kevin & Graham, Sarah & Temple, Christopher. (2011). Advertising on Facebook. International 

Journal of E-Business Development. 1.

2. Martech Today, 2017. Infographic: The 2017 ‘Martech 5000’ Marketing Technology Landscape, [online]: 

Martechtoday.com
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https://martechtoday.com/infographic-marketing-technology-landscape113956


1. Importanza del marketing e della promozione nei social media 
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I social media sono importanti per i marketer 

perché: 

• permettono loro di diffondere il loro 

marchio

• attuare strategie

• misurare i risultati influenzando il loro 

pubblico di riferimento ad agire in un certo 

modo. 

Leggi di più:

https://www.singlegrain.com/social-media/8-social-

media-success-stories-to-inspire-you/

https://www.singlegrain.com/social-media/8-social-media-success-stories-to-inspire-you/


1. Importanza del marketing e della promozione nei social media 
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2.375 

miliardi/utenti

quotidiani

1.9 miliardi di 

utenti

1 miliardi di 

utenti

610 miliardi di 

utenti

330 miliardi di 

utenti

190 miliardi di 

utenti

I social media sono uno 

strumento utile per le 

aziende perché è un modo 

semplice per far conoscere 

il loro marchio alle masse, 

impostando una strategia 

online su misura per le loro 

esigenze e analizzando i 

dati forniti dalla piattaforma, 

per la loro promozione.



2. La scelta del canale principale di promozione nel Marketing Online
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Secondo questo grafico SEO e 

Social Media sono i servizi 

digitali più popolari.

Nelle sezioni che seguono, sarà 

descritto come funzionano e 

come possono essere utili agli 

Imprenditori Sociali.

Scegliendoli, si garantisce 

l'accesso a un pubblico più 

ampio e di conseguenza la 

sostenibilità della Social 

Enterprise.

Leggi di più:

https://www.entrepreneur

.com/article/252933

https://www.entrepreneur.com/article/252933


3. Target di riferimento
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Un target di riferimento è un gruppo di persone definito da 

determinati dati demografici e comportamentali. Queste persone 

guidano le loro decisioni sulle campagne di marketing.

Sapere a quale pubblico vi rivolgete con ogni campagna vi 

garantirà di parlare la loro lingua. Comprendere il vostro pubblico 

renderà anche più facile il loro coinvolgimento con campagne a 

pagamento sui social media.

Riflettendo su come mirare al gruppo target giusto, i risultati 

saranno migliorati.



4. Come definire i possibili gruppi target 
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Leggi di più:

https://blog.hootsuite.com/t

arget-market/

Crea profili di 

pubblico target 

multipli!

Alcune

dritte

Creare una  
previsione del 

target

Raccogliere i 
dati dei vostri 
clienti attuali

Guarda il sito 
web e 

l'analisi dei 
social media

Essere chiari sul 
valore del vostro 

prodotto

Creare una  
previsione 
del target

Testate gli 
annunci sui 
social tra il 

vostro 
target

Guarda la 
concorrenza

Rivedi la 
tua ricerca 

sul 
pubblico, 

se 
necessario

https://blog.hootsuite.com/target-market/


5. Il messaggio principale della campagna promozionale: Consigli per una campagna di successo
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Social

Organizzato

Educato

Specifico

Raffinato

Connesso

Preparato

Semplice

Interessante

Accattivante

Sii…



Semplice 
e breve

Concentrati 
su ciò che ti 

rende 
diverso

Ottieni input

Rendilo 
senza 
tempo

Sii coerente

Assicuratevi che 
possa stare in 
piedi da solo

Considerate 
il vostro 

pubblico di 
riferimento

10

Leggi di più:
https://www.verticalresponse.com/blog/7-tips-

to-creating-a-memorable-slogan/

5. Il messaggio principale della campagna promozionale: Consigli per una campagna di successo

https://www.verticalresponse.com/blog/7-tips-to-creating-a-memorable-slogan/
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Trova il tempo per...

A/B testing
Aggiorname

nto

Focalizzati su…

Messaggio
Personalizza

zione

Investi in…

Contenuti
video

Interazioni

7. Suggerimenti per l'utilizzo 

di qualsiasi piattaforma

https://vwo.com/ab-testing/


8. Suggerimenti per un contenuto di alta qualità 

Immagini accattivanti Aggiornamento giornaliero
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VSCOPiktochart

Canva

Scopri come creare foto 

mozzafiato qui!

Pocket

BuzzSumo

Scopri come 

organizzare i tuoi 

contenuti qui!

Tools

https://vsco.co/
https://piktochart.com/
https://about.canva.com/pricing/
https://blog.hootsuite.com/how-to-edit-instagram-photos/
https://getpocket.com/
http://buzzsumo.com/
https://blog.hootsuite.com/beginners-guide-to-content-curation/


9.  Website/Blog/SEO

-Weblium , per creare facilmente il 
proprio sito web

-Google My Business, per rendere il 
vostro SE più reperibile a livello 
locale

-PPC (Pay Per Click Advertising) o 
Google Ads

-Kparser
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Articoli per la creazione di 

contenuti :

1.Inizia con il Content 

Marketing  di Content 

Marketing Institute.

2. Perché avete bisogno di 

un modello di crescita per il 

vostro blog (e come crearne 

uno) di Devesh Khanal

Strumenti utili

https://weblium.com/
https://www.google.com/business/
https://neilpatel.com/blog/how-to-use-ppc-advertising-to-diversify-your-traffic-and-protect-your-business/
https://kparser.com/
https://contentmarketinginstitute.com/getting-started/
https://growandconvert.com/content-marketing/growth-model/


10. Email Marketing 
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L'Email Marketing è una tecnica 
di marketing che aiuta a 
promuovere le attività o i 
prodotti/servizi più recenti della 
vostra azienda.
Le e-mail frequenti possono 
aiutarvi a costruire un rapporto 
con il vostro pubblico e ad 
aumentare il traffico sulle 
piattaforme dei social media su 
cui l'azienda ha un account.

In conclusione, si può dire che 
l'email marketing può facilitare 
l'allargamento del pubblico 
attraverso i social media, che 
come detto, sono popolari . 
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10.Email Marketing 
Costruisci la tua 

lista di iscritti

Rendetelo 
personale

Rendilo pulito e 
fresco

Incoraggiare la 
risposta e 

l'interazione
Tieni le tue e-mail 
fuori dalle cartelle 

di spam

Traccia i tuoi dati

Prova! Prova! 

Alcune dritte…



11. Facebook
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Facebook è la piattaforma più popolare tra tutte le fasce d'età. Le

imprese possono sfruttare tutti gli strumenti disponibili, in

proporzione a ciò che vogliono raggiungere e infine ampliare il loro

pubblico.

Il fatto che Facebook fornisca comunicazione e

interazione in tempo reale, facilita un'impresa a

guadagnare fama e seguaci*.

* Follower: Le persone che seguono la tua 

pagina e l'attività della tua azienda.



11. Facebook
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Vai in diretta: Le sessioni dal vivo facilitano la costruzione di
relazioni con il pubblico, attraverso la comunicazione diretta
e le risposte alle domande.

Video: Link

Pubblicità a pagamento: Si concentra sul gruppo target di
cui avete bisogno per accedere e promuove la vostra attività
in modo specifico e puntuale.

Video: Link

Collega la tua pagina FB con un gruppo: Creare un
gruppo in cui i vostri followers possano interagire con voi e
tra di loro, può facilitare una presentazione dettagliata della
vostra impresa e naturalmente lo sviluppo di relazioni con i
followers.

Video: Link

https://www.youtube.com/watch?v=x7CZHtEfXDw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1iZl0bCyDPQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MWWF-pOKeyA&feature=emb_logo


11. Facebook
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Bot messages: Le risposte automatiche alle domande dei
seguaci possono farvi risparmiare tempo e contemporaneamente
fornire loro risposte rapide relative alla vostra attività e alla sua
dimensione sociale.

Video: Link

Insights: Questa funzione vi fornisce preziose informazioni
relative ai vostri post e alle vostre interazioni, al fine di ottimizzare
il materiale pubblicato in modo proporzionato alle preferenze del
pubblico.

Video: Link

https://www.youtube.com/watch?v=zRheMc6oT34&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kDbnYMhbTBY&feature=emb_logo


12. Instagram

Instagram è diventato un popolare mezzo
di socializzazione e di networking.

Le aziende possono sfruttare Instagram
per ampliare il loro pubblico. In
particolare, le imprese sociali possono
attirare più sponsor, diffondendo il loro
lavoro.
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Come creare un business Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=wYbvA2VBl_c&feature=emb_logo


12. Instagram

Pubblicare altre Insta-storie (inclusi i 
link)

È utile pubblicare le storie di Instagram, 
perché un'apparizione frequente aiuta il 
business a rimanere fresco nella mente 
del pubblico. 

I link sono utili da inserire per accedere al 
sito web delle imprese sociali, per 
maggiori informazioni.

Come utilizzare le storie di Instagram (tutorial)
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https://www.youtube.com/watch?v=U5i02yWZqEU&feature=emb_logo


12. Instagram

Utilizzare IGTV per contenuti extra

IGTV è un modo diretto per presentare la vostra 
impresa sociale al vostro pubblico. 

L'aspetto fisico aiuta a personalizzare il vostro 
messaggio, la vostra presentazione e lo rende più 
vivido.

Come usare IGTV (tutorial)
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Video: Link

Video: Link

https://hubblecontent.osi.office.net/contentsvc/videohostpage/video?lcid=1032&syslcid=1032&uilcid=1032&app=3&ver=16&build=16.0.13029&platform=Win32&streamsso=true&appCorrelation=A1774535-1103-4AE4-8FA7-56B9345D4CB9&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FV72vDaumD4o%3Ffeature%3Doembed
https://www.youtube.com/watch?v=ovM2KX74skg&feature=emb_logo


12. Instagram

Hashtags help an enterprise to be
exposed to as many people as
possible, targeted by specific words.

Hashtags provide your social
enterprise to a wider audience,
increasing tremendously your possible
number of followers.

How to use hashtags? (tutorial)
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https://www.youtube.com/watch?v=bgNmS2Pdooc&feature=emb_logo


12. Instagram

Interazione con i seguaci/commentatori

Commentare o rispondere ai commenti dei
vostri seguaci aumenta il livello di interazione
della vostra impresa sociale e contribuisce ad
ampliare il pubblico stesso e ad aumentare la
sua popolarità.

3 Suggerimenti su come utilizzare Instagram 
Story per aumentare il coinvolgimento dei 
seguaci
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Come commentare e cancellare i commenti 

su Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=gNf28kYo8Bg&feature=emb_logo
https://hubblecontent.osi.office.net/contentsvc/videohostpage/video?lcid=1032&syslcid=1032&uilcid=1032&app=3&ver=16&build=16.0.13029&platform=Win32&streamsso=true&appCorrelation=A1774535-1103-4AE4-8FA7-56B9345D4CB9&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FKuwlESi0sD4%3Ffeature%3Doembed


12. Instagram

Go Live on Instagram
Instagram live è un modo fantastico per far conoscere la
vostra Social Enterprise alla gente, usando una
connotazione più personale. Insta live aiuta anche a
rispondere rapidamente alle domande dei vostri seguaci e
a creare un legame con loro.
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https://hubblecontent.osi.office.net/contentsvc/videohostpage/video?lcid=1032&syslcid=1032&uilcid=1032&app=3&ver=16&build=16.0.13029&platform=Win32&streamsso=true&appCorrelation=A1774535-1103-4AE4-8FA7-56B9345D4CB9&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FSCoAA6D97Os%3Ffeature%3Doembed


13. Twitter
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• Unisciti alle conversazioni di tendenza

• Utilizzare gli hashtag in modo saggio e 

mirato

• Sperimentare la pubblicità su Twitter

Twitter è un'altra piattaforma di social media,

caratterizzata da brevi frasi/commenti di attualità.

Twitter Marketing per principianti ed esperti

https://www.youtube.com/watch?v=HnFGj7jnBAA&feature=emb_logo


14.LinkedIn
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• Dare priorità ai contenuti video (ma meno di 

30 secondi) 

• Preferire contenuti direttamente nella 

piattaforma LinkedIn

LinkedIn Marketing: 5 passi per far crescere il tuo business LinkedIn Marketing Strategy 

https://www.youtube.com/watch?v=FCKtfcAGUTE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fAeFSoRzI8o&feature=emb_logo


15. Storie di successo delle campagne promozionali 
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Un esempio di impresa sociale che ha promosso il proprio

lavoro attraverso i social media è Send A Cow, Social

Enterprise.

Send A Cow è un'organizzazione che aiuta i contadini africani

per far fronte al loro carico di lavoro, aumentare i loro profitti e

migliorare la vita quotidiana dei lavoratori.

Realizzano i loro obiettivi insegnando agli agricoltori come

ottimizzare il loro lavoro attraverso video tutorials, che vengono

distribuiti tramite l'account Twitter e la pagina Facebook con le

immagini spontanee delle persone che aiutano e con un

"sostenitore della settimana".

L'apparizione sui social media li aiuta a diffondere la notizia del

loro impatto, che è l'educazione dei contadini in base alle loro

esigenze e li aiuta a fuggire dalla povertà.

Video: Link

https://sendacow.org/
https://www.facebook.com/sendacow/videos/2437984269805119/?v=2437984269805119
https://www.facebook.com/sendacow/videos/2437984269805119/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sJdWnU9AwqM&feature=emb_logo
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15. Storie di successo delle campagne promozionali

Kristina Anankaite è un esempio di giovane

donna doppiamente svantaggiata e di

successo, che ha fondato la propria impresa

“Practices for Feminity”.

Collabora con la sua amica e insieme hanno

un centro benessere in cui le donne possono

esercitarsi ad ascoltare la loro voce interiore

senza alcun costo.

" Practices for Feminity " è stata promossa

attraverso la piattaforma Facebook e in questo

modo molte donne sono state attratte e si

sono unite all'impresa di Kristina. Video: Link

https://www.facebook.com/pg/moteriskumokvepavimas/posts/
https://www.facebook.com/pg/moteriskumokvepavimas/posts/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=215&v=6CcQ1KaEJcs&feature=emb_logo


29

16. Suggerimenti per campagne di successo sui social media

1.Partire da una piattaforma e crescere da lì: Diventa popolare da una piattaforma, ad esempio Facebook, e

dopo aver raggiunto questo obiettivo, espandi la tua fama su altre piattaforme.

2.Impostate un programma giornaliero di posting e attenetevi ad esso: I post giornalieri mantengono

l'attenzione dei tuoi seguaci sulla tua impresa.
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3. Investire in pubblicità a pagamento: In questo modo,
diventa più facile attrarre il pubblico che è il vostro
principale obiettivo.
4. Concentrarsi sull'analisi: Informandovi sull'efficacia
di ogni post per coinvolgere un numero sempre
maggiore di utenti, potete ottimizzare i contenuti dei
vostri post in modo proporzionale.

16. Suggerimenti per campagne di successo sui social media



Partners
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https://emwose.eu/partners-stakeholders/archivio-della-memoria/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/padagogische-hochschule-freiburg/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/glyndwr-university/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/vsi-inovaciju-biuras/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/limerick-institute-of-technology/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/uluslararasi-hayat-boyu-ogrenme-dernegi/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/institute-of-entrepreneurship-development-ied/
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