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Lo abbiamo detto molte volte e lo sappiamo ormai tutti: i social network sono uno 

strumento potente a disposizione di qualunque business. Ma le aziende e le 

professioni non sono tutte uguali, e allo stesso modo non lo sono le piattaforme social. 

Come fare allora per capire quale, tra i 6 social network più diffusi in Italia, faccia più 

degli altri al caso della tua impresa? E quali particolari benefici puoi ottenere da un 

loro uso studiato? La risposta a queste domande si trova proprio qui. 
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I Social Media sono ormai una parte della nostra vita quotidiana e delle più efficaci 

strategie di Inbound Marketing. Le statistiche social parlano chiaro: un tweet può 

decretare quale sarà la notizia di punta del giorno e non è raro che un video-blogger 

svetti tra le classifiche dei personaggi più influenti. Anche chi non li utilizza, dunque, sa 

piuttosto bene cosa sono e quale sia il loro scopo generale. Ciò nonostante – e questo 

anche per chi li utilizza quotidianamente – non è semplice capire con precisione in che 

modo possano essere utili alla nostra vita professionale e personale e quale risponda 

maggiormente alle nostre esigenze specifiche. Questo non solo perché sono tanti e 

sembra quasi che ne saltino fuori di nuovi ogni giorno, ma anche perché non sempre è 

chiaro se ed eventualmente in che cosa uno si distingua dagli altri. 

Essendo noi la tua agenzia Web Marketing di fiducia, vogliamo fugare subito questo 

primo dubbio: sì, fra i social ci sono delle differenze. E sono proprio esse che ti 

forniscono la necessaria base di partenza per valutare quale social adottare per il tuo 

personal branding o per interagire con i clienti che frequentano il tuo negozio. Ciò che 

vogliamo fare con questa breve guida è appunto dare un’occhiata ai social network più 

famosi e più popolari in Italia assieme a te e, dopo aver osservato le rispettive vetrine, 

suggerire alcune considerazioni sui loro tratti distintivi. Al termine dell’articolo, non solo 

saprai quale di questi canali si adatta meglio alle caratteristiche del tuo business, ma 

capirai anche come potresti utilizzarlo in maniera da ottenerne dei concreti vantaggi. 

 

https://www.netstrategy.it/inbound-marketing/inbound-marketing-significato-metodi-strumenti-benefici
https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/10-statistiche-social-per-il-marketing-e-non-solo
https://www.netstrategy.it/agenzia-web-marketing
https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/facebook-personal-branding-istruzioni-per-luso
https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/facebook-personal-branding-istruzioni-per-luso
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PREMESSA: PERCHÉ SCEGLIERE? 

Un’obiezione che ci è capitato di dover affrontare è proprio questa: perché prendere tempo 

a raccogliere informazioni su ciascuno e poi valutare? Perché dovrei rinunciare ad alcuni 

canali e, con essi, ad una fetta di pubblico? Insomma: non potrei semplicemente 

aprire un account per ognuno dei social network? Certo che potresti. Ma, per 

esperienza, ti assicuriamo che non sarebbe una buona idea. Giustamente vorrai un 

motivo a giustificazione di questo assunto; te ne diamo 3. 

Dispersione: i social sono tanti, molto diversi fra loro e in continua evoluzione. Nel 

tentativo di seguirli tutti saresti continuamente distratto da ipotetiche opportunità senza 

coglierne veramente nessuna. In pratica, perderesti di vista quello che dovrebbe essere il 

tuo scopo primario: la reale valorizzazione del tuo business con una strategia di Social 

Media Marketing mirata e su misura per te. 

Impegno: così come non ha senso aspettarsi che dei figli crescano da soli una volta 

messi al mondo, allo stesso modo i profili social devono essere curati ed aggiornati una 

volta creati. In altre parole, la presenza online non è avere un account Facebook o Twitter, 

bensì un’attività continuativa e studiata. Considerando che il tempo non è mai abbastanza, 

stabilire delle priorità è assolutamente fondamentale. 

Tutto = niente: qui si condensano i precedenti 2 punti. Se sottolinei tutto il testo di un 

manuale che stai studiando, non avrai per niente evidenza delle parti più importanti; 

sarebbe come non aver sottolineato nulla. In aggiunta, se cerchi di essere dappertutto non 

potrai trattenerti in nessun posto. Così facendo ti sarà difficile instaurare dei veri rapporti, 

che siano utili al tuo business, con il tuo pubblico. 

Riassumendo, scegliere è necessario per poter ottenere il miglior risultato possibile. Un 

solo colpo, energico e ben piazzato in un punto strategico, è mille volte più efficace di una 

miriade di fendenti a casaccio. È così che si ottengono i migliori risultati: leggi per esempio 

che Social Media Strategy da record ha saputo mettere a punto da BuzzFeed. A ben 

guardare, in questo contesto la scelta è un’ottimizzazione: non stupisce che questo 

concetto sia tanto caro a noi che bazzichiamo tra gli oscuri vicoli del Web Marketing! 

 

https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/vuoi-una-social-media-strategy-da-record-impara-da-buzzfeed
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FACEBOOK 
 

Numeri 
 

Utenti attivi ad oggi: 2,2 miliardi 

Percentuale sugli italiani: 60% 

Qualcuno lo ha definito il tuttofare dei social. In effetti Facebook ti offre la possibilità di 

costruire una vera e propria community attorno al tuo business, creando la pagina 

aziendale Facebook di successo. Puoi utilizzarlo per raccogliere feedback, 

per divulgare utili ed interessanti informazioni e anche per gestire eventuali lamentele. 

Oltre a tutto questo, include una piattaforma per l’advertisement, che puoi usare  

per promuovere a pagamento contenuti - come ad esempio un blog post – oppure 

prodotti e seervizi. 

Il difetto che possiamo segnalare a proposito di questo canale è la scarsità di copertura 

organica, ossia quante persone puoi raggiungere su Facebook non a pagamento e 

postando semplicemente sulla tua pagina. Ciò significa che anche se hai messo assieme 

un pubblico piuttosto ampio, la percentuale di coloro che vedranno i tuoi post senza che tu 

li spinga con una campagna di advertising sarà in proporzione piuttosto esigua. Su tale 

questione consigliamo di leggere un articolo di Jayson DeMerspubblicato su Forbes. 

Utilità specifiche 
 

Incrementare le tue vendite – con l’advertising 

Costruire e rafforzare la brand awareness 

Portare il tuo customer care ad un livello superiore 

Contribuire in modo decisivo alla fidelizzazione dei clienti 

 

https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/come-creare-una-pagina-aziendale-di-successo-su-facebook
https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/come-creare-una-pagina-aziendale-di-successo-su-facebook
http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2015/05/13/why-your-organic-facebook-reach-is-still-falling-and-what-to-do-about-it/#737ca9ee2c84
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GOOGLE + 
 

Numeri 
 

Utenti attivi ad oggi: 395 milioni 

Percentuale sugli italiani: 25% 

Google+ potrebbe non sembrarti la piattaforma più accattivante, ma ha la sua utilità. E i 

numeri sembrano non smentirlo, dato che è comunque il secondo social più popolare in 

Italia. Gli utenti che lo scelgono sono soprattutto professionisti del marketing online: se 

questa fascia demografica rientra nel tuo target, dunque, troverai che Google+ è un’ottima 

piazza sulla quale cercare dei contatti. 

Una nota importante: se sei orientato verso questo social e stai pensando di impostare lì 

un profilo per il tuo business, la via migliore da seguire è tramite la pagina di Google My 

Business. Questo canale è anche particolarmente indicato per aziende o attività che sono 

fortemente legate al territorio nel quale si trovano. In primo luogo perché questi profili 

hanno la possibilità di essere visualizzati nei risultati di Google Local Search; in secondo 

luogo perché Google+ ha implementato anche una piattaforma per le recensioni. 

Utilità specifiche 
 

Incentivare la clientela di passaggio grazie alla local search 

Aumentare il traffico al tuo sito, sempre da local search 

Incrementare il tasso di conversione attraverso le recensioni 

Consolidare la brand awareness nell’ambito del web marketing 

 

https://www.google.it/business/go/?gmbsrc=it-it-ha-se-z-gmb-s-z-o%7Ebk-D_Listing-d&amp;ppsrc=GMBS0&amp;utm_campaign=it-it-ha-se-z-gmb-s-z-o%7Ebk-D_Listing-d&amp;utm_source=gmb&amp;utm_medium=ha&amp;gmbsrc=it-it-ha-se-z-gmb-s-z-h%7Ebk-44706028343-c&amp;ppsrc=GMBS0&amp;utm_campaign=it-it-ha-se-z-gmb-s-z-h%7Ebk-44706028343-c&amp;utm_source=gmb&amp;utm_medium=ha&amp;gclid=CIStut2mqs0CFdUy0wodU04Lfw
https://www.google.it/business/go/?gmbsrc=it-it-ha-se-z-gmb-s-z-o%7Ebk-D_Listing-d&amp;ppsrc=GMBS0&amp;utm_campaign=it-it-ha-se-z-gmb-s-z-o%7Ebk-D_Listing-d&amp;utm_source=gmb&amp;utm_medium=ha&amp;gmbsrc=it-it-ha-se-z-gmb-s-z-h%7Ebk-44706028343-c&amp;ppsrc=GMBS0&amp;utm_campaign=it-it-ha-se-z-gmb-s-z-h%7Ebk-44706028343-c&amp;utm_source=gmb&amp;utm_medium=ha&amp;gclid=CIStut2mqs0CFdUy0wodU04Lfw
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TWITTER 
 

Numeri 
 

Utenti attivi ad oggi: 330 milioni 

Percentuale sugli italiani: 23% 

Twitter permette agli utenti di mandare e ricevere messaggi di 140 caratteri su qualunque 

argomento. Questa restrizione nella lunghezza del tweet (cioè il post su Twitter) è allo 

stesso tempo la forza e la debolezza di questo social. Infatti da un lato permette di 

comunicare in maniera rapida e diretta; dall’altra, però, è facile che il tuo tweet si perda nel 

rumore di fondo prodotto dal grande flusso di brevi frasi. 

Twitter non è uno strumento di semplice utilizzo se il tuo scopo è quello di spingere 

direttamente la tua attività; molte aziende, infatti, lo utilizzano più che altro per affermare il 

proprio brand – nel qual caso è molto funzionale. Tuttavia anche questo social si presta a 

molti utilizzi: ne abbiamo parlato in un precedente articolo su Twitter per aziende. Alcune 

lo usano anche come piattaforma per i reclami, anche se i 140 caratteri a disposizione 

impongono che il dialogo prosegua poi con altri mezzi come e-mail. Anche Twitter ha una 

piattaforma per la promozione a pagamento di contenuti o prodotti. 

Utilità specifiche 
 

Incentivare le vendite tramite il paid advertising 

Spingere con decisione la brand awareness 

Primo punto di contatto per il customer service 

Coadiuvare la fidelizzazione dei clienti 

 

https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/sai-come-usare-twitter-per-la-tua-azienda
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INSTAGRAM 
 

Numeri 
 

Foto caricate oggi: 1 miliardo 

Percentuale sugli italiani: 33% 

La sua linfa vitale è costituita da foto, immagini e piccoli video. Se la tua attività non 

comporta la vendita di un prodotto fisico o l’utilizzo di un media visivo, allora potresti 

trovare difficile ottenere il massimo da questa piattaforma. Offre spazio anche per dei brevi 

testi, ma non devi aspettarti di inserire lunghe descrizioni che poi gli utenti leggeranno. Il 

succo di questo social network è mostrare, non dire. 

Usalo per far vedere, letteralmente, il meglio che sai fare; il lato positivo è che questo è 

declinabile in una moltitudine di casi. Per i fotografi, ça va sans dire, può essere un ottimo 

portfolio. Se sei un artigiano, potrai fotografare le tue opere o anche alcune fasi della loro 

realizzazione: gli utenti amano poter sbirciare dietro le quinte. E, a proposito di quinte, 

Instagram può esserti estremamente utile se lavori nel mondo dello spettacolo: 

un’istantanea di momenti evocativi o del pubblico soddisfatto sono un’ottima pubblicità. 
 

Utilità specifiche 
 

Aiutare la brand awareness grazie alla funzione “showcase” 

Spingere la popolarità del prodotto grazie alla funzione “portfolio” 

Attirare i clienti (assicurati di rendere disponibili i tuoi contatti) 
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LINKEDIN 
 

 
Numeri 

 

Utenti attivi all’inizio del 2016: 260 milioni 

Percentuale sugli italiani: 18% 

LinkedIn è sinonimo di business networking. Si distingue molto dai social network italiani 

che abbiamo fino ad ora nominato, ed uno dei motivi – probabilmente il primo – è che si 

concentra quasi esclusivamente su rapporti B2B (Business to Business) piuttosto che sul 

B2C (Business to Consumer). Le più grandi aziende alla ricerca di candidati trovano molto 

efficace aprire un profilo qui. Se sei un libero professionista, ad esempio un consulente, 

questo network ti offre il grande beneficio di poter costruire e mantenere una rete di 

contatti con i tuoi clienti passati, presenti e potenziali. 

Ti consigliamo però di fare molta attenzione a non abusare di questa risorsa aggiungendo 

alla tua rete chiunque pensi possa essere interessato ai tuoi servizi: sarebbe spamming e 

la tua reputazione non ne gioverebbe. Aggiungi solo persone che già conosci e fai buon 

uso della funzione “Chiedi una segnalazione” (in pratica una raccomandazione da parte di 

un tuo conoscente). Puoi anche provare a raggiungere un pubblico più vasto 

sfruttando Pulse, la piattaforma di blogging del sito: trovi indicazioni su come fare 

in questo articolodi LinkedIn Caffè. 

Utilità specifiche 
 

Allargare il tuo bacino di contatti 

Incrementare la fidelizzazione dei clienti 

Promuovere il tuo profilo personale pubblicando su Pulse 
 

Aumentare la brand awareness condividendo competenze ed esperienze professionali 

 

http://www.linkedincaffe.it/come-iniziare-a-pubblicare-su-linkedin-pulse/
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PINTEREST 

 
Numeri 

 

Utenti attivi ad oggi: 200 milioni 

Percentuale sugli italiani: 15% 

Come per Instagram, Pinterest è un social network famoso per far leva sui contenuti visivi. 

In questo caso, però, il focus è interamente concentrato sulle immagini. Hai la possibilità di 

creare delle bacheche e di “affiggervi” sopra delle immagini; “pin”, in inglese, vuol dire 

infatti puntina. Gli utenti possono interagire con queste immagini tramite la funzione 

di repin o esprimendo il proprio gradimento. 
 

I consigli di utilizzo per questo social sono gli stessi che abbiamo presentato per 

Instagram: se non li ricordi, ti basterà tornare indietro di qualche paragrafo. 

Utilità specifiche 
 

Aumentare la brand awareness come portfolio online 
 

Spingere la popolarità del prodotto grazie alla funzione “portfolio” 

Attirare i clienti (assicurati di rendere disponibili i tuoi contatti) 

Incrementare le vendite grazie alla promozione del prodotto 

 

https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/social-marketing-con-le-immagini-instagram-o-pinterest
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COME PUBBLICIZZARE LA TUA AZIENDA? 
SCOPRI IN CHE MODO I SOCIAL POSSONO 

AIUTARTI 
 
 
Sei pronto a scoprire come i social media hanno cambiato il modo di fare pubblicità e 

promozione? In questo articolo ti spiegheremo come questi si sono imposti nel mondo del 

marketing e di quali siano le tecniche più interessanti per utilizzarli al meglio. 
 

C’ERA UNA VOLTA FACEBOOK 
 

Ti ricordi la prima volta che ti sei trovato davanti alla schermata blu e bianca di 

Facebook? Noi che facciamo parte di un'agenzia Web Marketing specializzata ce lo 

ricordiamo bene! Avresti mai pensato che un “sito” del genere potesse assumere una 

rilevanza tale nella società di oggi? Probabilmente no, per il semplice fatto che, 

nonostante sia avvenuto qualche anno fa, erano senza dubbio “altri tempi”. 

Una decina di anni fa l’analogico la faceva da padrone e tutto ciò che riguardava il mondo 

online era visto come qualcosa di molto distante ed irraggiungibile, forse persino inutile e 

difficile. Poi BOOM, ecco che arriva Facebook a buttare all’aria tutte le nostre certezze. Si 

https://www.netstrategy.it/agenzia-web-marketing
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perché, sebbene esistessero già dei social network avviati come Myspace, nessuno 

divenne importante e grande come il gioiellino di Mark Zuckerberg. E da quel lontano 

2004 se n’è fatta di strada, basti vedere la quantità mirabolante di social 

media che ci gira attorno al giorno d’oggi, così tanti e variegati che quasi non sappiamo a 

quali prestare attenzione. 

Ma per quale motivo sono nati i social media? Possiamo rispondere di getto, dicendo che 

sono nati per soddisfare uno dei bisogni primari dell’individuo, vale a dire comunicare, e 

non sbaglieremmo. È infatti questo il minimo comun denominatore di tutti i social network: 

la comunicazione. C’è chi lo fa con le immagini, chi con le parole, chi con entrambe, ma 

online tutti (o quasi) ci mettono la faccia. 

Anno dopo anno questi strumenti di comunicazione e di condivisione sono cresciuti fino a 

diventare così popolari tra le persone che non essere iscritto a qualcuno di essi parve 

un’eresia. Insomma, stavano gridando alle aziende “venite a fare pubblicità qui che c’è un 

sacco di gente e non si paga niente!”, potevano queste dire di no? 

I SOCIAL MEDIA SONO SINONIMO DI PUBBLICITÀ GRATIS? 
 

Inizialmente pubblicizzare il proprio lavoro, marchio, prodotto o servizio online era difficile, 

le aziende non avevano ancora ben chiaro come procedere, e avevano paura di fare 

qualcosa che non sarebbero state in grado di gestire. Con l’arrivo dei social media hanno 

invece trovato un metodo apparentemente facile e veloce per comunicare con il 

mondo dei consumatori. La cosa però più sorprendente era l’appellativo “gratis”: non si 

doveva pagare niente! Si poteva scrivere quello che si voleva, fare pubblicità e 

promuovere fino allo sfinimento i propri prodotti e servizi senza versare un centesimo, 

cosa che invece nel marketing analogico (come ad esempio il volantinaggio) e 

televisivo/radiofonico non era possibile, anzi era impensabile! 

Quindi si arrivò alla convinzione che avere un account Facebook, Twitter e Instagram 

fosse la cosa migliore da fare.Si, abbiamo scritto “avere”, perché era praticamente 

quello che facevano: possedevano degli account social. Non stiamo dicendo che questi 

signori non pubblicassero niente sulle loro pagine Facebook o Twitter, stiamo dicendo che 

annaffiare una pianta una volta ogni due settimane non le eviterà la morte, potrà forse 

placare il senso di colpa (“eh ma io l’ho annaffiata però!”) ma nulla di più. 

È quindi bene capire che sì, i social media sono uno strumento meraviglioso per 

stabilire un rapporto con il tuo cliente, per conversare con il tuo cliente, per acquisire nuovi 

clienti tramite internet, per fidelizzare il tuo cliente, per fare pubblicità e così via. 

Tuttavia sono anche un impegno, perché senza un lavoro appassionato e specifico, 

senza spendere ore del proprio tempo davanti ad un monitor, questi non saranno mai in 

grado di portare frutto. 

Allora alla domanda “i social sono gratis?” dobbiamo rispondere: si sono gratis, ma non 

del tutto. Non si paga nulla a costituire un account Twitter, tuttavia ciò che sta dietro alla 

costruzione di un’immagine social aziendale (tipo Facebook Personal Branding) costa 

ore di lavoro, ore che probabilmente finiranno nella busta paga di un tuo dipendente. Per 

non parlare delle comodissime campagne a pagamento che certi social network mettono a 

disposizione delle aziende. 

https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/come-acquisire-clienti-su-internet-ecco-3-consigli-che-puoi-applicare-gi%C3%A0-oggi
https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/come-acquisire-clienti-su-internet-ecco-3-consigli-che-puoi-applicare-gi%C3%A0-oggi
https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/facebook-personal-branding-istruzioni-per-luso
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Prendiamo ad esempio Facebook: questo social network ti permette di scegliere tra 

diversi tipi di campagne che vanno dalla promozione del tuo brand, all’aumento di 

traffico del tuo sito web, fino all’acquisizione lead, cioè all’acquisizione di una lista di 

contatti che può essere interessata ai tuo prodotti, ai tuoi servizi o anche semplicemente al 

tuo brand. Questo dicesi investimento in Facebook Ads. In base alla campagna scelta, 

potrai decidere “come” pagare, quindi dove focalizzare la tua attenzione, se pagare a 

visualizzazione, a click sul link che hai deciso di pubblicizzare oppure a copertura 

giornaliera. 

PERCHÉ I SOCIAL SONO COSÌ IMPORTANTI 
 

Nei due paragrafi sopra abbiamo cercato di fare una panoramica molto generale su quello 

che significa avere un account su vari social network, ora invece è necessario porre 

l’attenzione sul perché questi strumenti di marketing siano così importanti, se 

non indispensabili, per ogni tipo di azienda o business. 

Una delle prime cose che devi sapere è che i social media, in special modo i post che 

pubblichi su di essi possono portare molto traffico al tuo sito web. Come quando postiamo 

sul nostro account personale un selfie con il nostro gatto e riceviamo valanghe di like, 

anche un post ben scritto e accattivante può reindirizzare frotte di curiosi dalla tua 

pagina Facebook al tuo sito web, e questo, grazie al traffico guadagnato da tutti i tuoi 

social network, acquisirebbe un maggiore ranking (o posizionamento) sui motori di 

ricerca, cosa alla quale ogni azienda anela al giorno d’oggi. 

Con i social puoi letteralmente fidelizzare i tuoi clienti, ed è possibile creando contenuti 

che si rivolgano a loro in prima persona e che li intrattengano. Devi quindi cambiare 

anche il modo di porti, perché le persone che gravitano intorno a Facebook o Twitter non li 

vedono come delle macchine per la promozione online (come invece li vedono le agenzie 

SEO e Web Marketing), ma piuttosto come degli ottimi strumenti di comunicazione. 

Una caratteristica dei social è la diffusione. Su queste piattaforme online milioni di 

persone mettono “mi piace”, condividono post e commentano stati, così 

facendo alimentano la popolarità di determinate realtà, che possono andare 

dalla multinazionale che ha capito come fare marketing sui social alla piccola impresa di 

nicchia che con la sua spontaneità e originalità ha conquistato il web. Diffondere quindi è 

fondamentale per te, perché equivale ad acquisire nuovi contatti, alcuni dei quali si 

convertiranno in clienti, che infine diventeranno introiti. Bello no? 

COME UTILIZZARE I SOCIAL NETWORK IN MANIERA EFFICACE PER TE E PER I 

TUOI CLIENTI 

Abbiamo visto che non è sufficiente possedere un account Facebook (o Twitter, o 

Youtube, o Pinterest, o Instagram…) per avere successo online, bisogna entrare nella 

piattaforma e iniziare a “creare”. "Ma come pubblicizzare la mia azienda in concreto?", ti 

starai chiedendo. Qui di seguito ti spieghiamo cosa fare perché la tua immagine sui social 

cresca efficacemente e non rimanga impantanata in quelli che noi personalmente 

definiamo “profili fantasma”. 

https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/investimento-facebook-ads-come-ottenere-risultati-migliori-con-lo-stesso-budget
https://www.netstrategy.it/agenzia-web-marketing/agenzia-seo
https://www.netstrategy.it/agenzia-web-marketing/agenzia-seo
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SFRUTTA LA POTENZA VISIVA.  

Anche tu ti sarai reso conto che quando, privatamente, condividi su Facebook un selfie o 

una foto, il riscontro è molto più alto di quando invece scrivi semplicemente un post. 

Questo è il trend per rimanere al passo e cavalcare l’onda dei social. Devi munirti di 

creatività (e fotocamera) e mostrare al mondo chi sei e cosa fai, letteralmente. Le 

immagini stanno prendendo il sopravvento nella comunicazione: su Facebook le 

fotografie fanno incetta di “pollicioni”, 

su Twitter i tweet con immagine annessa sono i più visti e ritwettati, addirittura Linkedin si 

sta facendo più “visual”, e non parliamo di Instagram, Pinterest e Snapchat che sono 

interamente basati sulle immagini. Per concludere tiriamo in ballo anche Youtube, che è 

senza dubbio la nuova frontiera dalla comunicazione e della promozione: lo Youtube 

Marketing per le aziende è ormai una realtà. In pratica se vuoi che i tuoi profili social 

funzionino, ci devi mettere la faccia! 

CREA INTERESSE.  

Hai scritto un bel post e non vedi l’ora di condividerlo sui social, cosa devi fare prima di 

pubblicarlo? Prima di tutto devi inserire un titolo accattivante, con parole che creino 

un’aspettativa (il famoso hype) da parte del lettore, ma senza esagerare perché una 

volta aperto il link l’aspettativa non deve essere disillusa. Poi, come abbiamo visto prima, 

bisogna inserire un’immagine interessante ma allo stesso tempo differente dalle 

classiche utilizzate per pubblicizzare il tuo stesso argomento. E da ultimo, è importante 

inserire una breve descrizione che convinca definitivamente il lettore ad aprire il link al 

tuo articolo! 

13 

https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/social-marketing-con-le-immagini-instagram-o-pinterest
https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/youtube-per-aziende-7-consigli-di-youtube-marketing
https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/youtube-per-aziende-7-consigli-di-youtube-marketing


La Guida alla scelta tra i 6 Social Network più famosi in Italia 8S2DESIGN.TK  

 

14 
 

 

PUBBLICA AL MOMENTO GIUSTO.  

L’importanza di pubblicare in determinati momenti della giornata spesso non 

viene percepita come tale, infatti molte persone tendono a pensare che l’importante 

sia pubblicare, non tenendo conto dell’orario. Questo è un grave errore! Come 

impresa devi essere interessato a raggiungere più persone possibili (ricordati 

della lead generation) quindi non puoi limitarti a postare quando l’articolo, o il post, o 

la foto sono pronti, devi postare quando l’affluenza al social è maggiore. Ci sono 

molti strumenti che ti possono aiutare a capirlo, come per 

esempio Facebook Insight, che tiene monitorati i tuoi progressi su Facebook e ti aiuta a 

capire il comportamento degli utenti. 

PUBBLICA, PUBBLICA, PUBBLICA!  

In questo ambito pubblicare più di una volta lo stesso contenuto (magari cambiando 

immagine e rivisitando un po’ il titolo) non è da vedersi come una cosa negativa, anzi! 

Così facendo dimostri al tuo cliente che sei sempre attivo, e che nonostante tu non sia 

ancora pronto con un altro contenuto di simile rilevanza, non ti stai dimenticando del tuo 

“pubblico”. Inoltre così facendo puoi raggiungere anche quella parte di target che, due 

giorni fa quando avevi pubblicato il tuo articolo per la prima volta, non era collegata alla 

piattaforma social. 

DIALOGA.  

I social non sono stati creati per essere uno strumento di promozione aziendale, sono 

stati creati per far sì che le persone si trovassero e si parlassero. Quindi, anche tu 

azienda che fai marketing sui social devi parlare con i tuoi followers. Poni loro delle 

domande, invitali a darti delle opinioni, crea un dialogo con loro! Smettila di parlare solo 

di te stesso e inizia ad interpellare e coinvolgere chi ti segue, perché da dialogo non si 

passi a monologo, con il rischio che dall’altra parte non ci sia più nessuno ad ascoltare. 

DIFFONDI.  

Il primo a dover diffondere il tuo brand e quello che esso rappresenta sei tu. Per farlo ti 

serve essere presente su più di un social, devi studiarli e capire in quali puoi 

raggiungere il tuo target e in quali, invece, non è possibile. Quindi, quale social network 

utilizzare per la tua azienda? I social network infatti non sono tutti uguali e spesso i loro 

utilizzatori vengono raggruppati per categorie Per esempio se fossi un’azienda di 

arredamento, oltre ai classici Facebook e Twitter, sicuramente pubblicherei su Pinterest, 

perché la mia logica è quella di mostrare la bellezza delle mie creazioni in un contesto di 

design e di casa: infatti Pinterest è visivo, quindi posso mostrare i miei lavori, ed è un 

social utilizzato prevalentemente dal gentil sesso, che si sa essere molto interessato al 

argomento “design d’interni”. Ikea questo l’ha capito eccome! 

https://www.netstrategy.it/web-marketing/lead-generation-ecco-come-trovare-nuovi-clienti
https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/quale-social-guida-alla-scelta-tra-i-6-social-network-piu-famosi-in-italia
https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/quale-social-guida-alla-scelta-tra-i-6-social-network-piu-famosi-in-italia
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PAY TO PLAY.  

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, puoi pagare per pubblicizzare e 

promuovere i tuoi contenuti sui social, e quindi acquisire la visibilità che cerchi senza 

troppo stress: con un click puoi raggiungere un pubblico molto più vasto di quello che 

effettivamente hai. Che ne dici di considerare come opzione quella di investire un po’ del 

tuo budget anche qui? Questo metodo di marketing è ormai diventato un “must” per ogni 

tipo di business, non restare indietro. 



La Guida alla scelta tra i 6 Social Network più famosi in Italia 8S2DESIGN.TK  

 
 
 

 

CONCLUSIONE 

I social non sono più soltanto piattaforme di comunicazione tra persone, ma sono 

ormai strumenti per fare marketinge per comunicare con i clienti, veri e potenziali. Non 

puoi ignorare questa cosa, un’azienda con una social media strategy è già un’azienda 

vincente. Per questo abbiamo voluto darti questi suggerimenti, perché con una visione 

chiara di cosa fare forse deciderai anche tu di investire in questo meraviglioso 

mondo che è il web delle persone. 

Vogliamo concludere con un esempio, quello di Netflix. Netflix è arrivato in Italia 

esattamente un anno fa, e molti di noi nemmeno sapevano cosa fosse. Poi ecco che su 

Facebook iniziano ad apparire immagini e video divertentissimi sponsorizzati proprio da 

Netflix. Nei loro “spot” troviamo una comunicazione fresca e divertente, ricca di doppi 

sensi e “frecciatine” che ci coinvolgono e rendono il loro “fare pubblicità” meno pesante 

e più spontaneo, come se dall’altra parte non ci fosse una grande società, ma 

semplicemente un ragazzo o una ragazza come uno qualunque di noi. 

Questo è in fin dei conti ciò che viene definito Inbound Marketing, ovvero la tecnica che 

attrae e delizia gli utenti, fino alla trasformazione in clienti. Netflix ha raggiunto migliaia o 

addirittura milioni di utenti in un solo anno, spendendo probabilmente meno della metà 

di quanto avrebbe dovuto spendere utilizzando i media tradizionali. E questa 

è l’opportunità che oggi, con le dovute proporzioni, ciascuna delle nostre imprese può 

decidere di sfruttare. 

Ora che ti abbiamo spiegato alcuni dei segreti fondamentali su come pubblicizzare la tua 

azienda sui Social, vuoi proseguire il tuo addestramento fino a diventare un Maestro 

Supremo di strategia su questi network? Se la tua risposta è sì, allora ecco i prossimi 

passi: scarica questo pdf gratuito, leggilo con attenzione e poi contattaci per parlare 

assieme del tuo progetto di Marketing! 

 

Certo questa non ha la pretesa di essere una trattazione esaustiva. Tuttavia crediamo che 

mettere in luce almeno qualche dettaglio tra quelli che caratterizzano 

e differenziano i social network più diffusi in Italia possa essere d’aiuto a tutti coloro 

che, come te, hanno di fronte la possibilità di farne un efficace strumento di marketing 

su misura per il proprio business. E poi, diciamolo: se avessimo già esaurito l’intero 

argomento non avremmo motivo di dirti di contattarci per qualunque ulteriore informazione 

o chiarimento, cosa alla quale noi teniamo moltissimo. Grazie allora per averci seguito fin 

qui e ti aspettiamo nei commenti! 
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https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/vuoi-una-social-media-strategy-da-record-impara-da-buzzfeed
https://www.netstrategy.it/inbound-marketing/inbound-marketing-significato-metodi-strumenti-benefici
https://www.netstrategy.it/contatti

