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Quattro giornate insieme

web marketing (2 sessioni)

fidelizzazione del cliente

social network



Di che cosa parleremo oggi

Twitter Foursquare

Pinterest

Google+ Facebook



Perché usare i Social Network? 



Branca del marketing che si 
preoccupa di generare 
interesse verso un’offerta 
tramite i social network e il 
web 2.0.
Il consumatore diventa attore 
del processo di promozione del 
prodotto.

Social Media 
Marketing



Web 2.0 è un'espressione utilizzata 
per indicare uno stato 
dell'evoluzione del World Wide 
Web, rispetto a una condizione 
precedente. Si indica come Web 2.0 
l'insieme di tutte quelle applicazioni 
online che permettono un elevato 
livello di interazione tra il sito 
web e l'utente come i blog, i forum, 
le chat, i wiki, le piattaforme di 
condivisione di media come Flickr, 
YouTube, Vimeo, i social network 
come Facebook, Myspace, Twitter, 
Google+, Linkedin, Foursquare, etc.

Web 2.0



Il consumatore diventa attore 
del processo di promozione 
del prodotto:

★  personalizza la fruizione
★  condivide risorse ed 

esperienze

Web 2.0



Insieme di valori e contenuti 
tramite i quali un’impresa si 
identifica. 
Raccontarsi significa scrivere 
storie che riguardano la propria 
attività, passione, visione del 
lavoro, valori.

Identità



★  La Rete offre una nuova 
definizione di chi siamo

★  Le persone hanno un 
megafono con cui si 
esprimono e pubblicano 
contenuti (post, foto, video)

★  Le persone commentano, 
discutono, recensiscono 
prodotti, valutano prodotti e 
servizi

★  Le persone leggono 
contenuti prodotti da altri 
utenti come loro

Un’identità condivisa





Essere nei Social Network 
per acquistare fiducia e 

credibilità



Obiettivi del Social 
Media Marketing
★  aumentare il traffico verso il 
sito

★  influenzare il 
posizionamento sui motori di 
ricerca

★  incrementare i contatti
★  aumentare la qualità del 
servizio

★  migliorare la reputazione
★  fare pubbliche relazioni 
online



Anche se decidiamo di non creare un profilo sui social 
network legato al nostro sito, possiamo beneficiare 
dell’effetto “virale” dei social inserendo ad ogni articolo o 
pagina, i bottoni di condivisione.









Facebook è il principale social 
network utilizzato. Esso si presta 

ad un tipo di comunicazione 
friendly, informale, divertente e 

spontanea. 

Facebook



Profilo personale vs Pagina Pubblica

Profilo personale Pagina pubblica
Rappresenta una persona Rappresenta un’azienda, un ente, una causa 

sociale, un personaggio pubblico, etc.

Ha un limite di 5 mila amici Non ci sono limiti al numero dei potenziali fan

Non è visibile a chi non si è loggato/collegato a 
Facebook

Visibile anche da chi non è iscritto a  Facebook 
(salvo restrizioni)

Il rapporto di amicizia è bidirezionale: accesso 
reciproco alle informazioni

ll rapporto è unidirezionale:  il fan cliccando su 
MI PIACE sulla pagina riceverà gli 
aggiornamenti della stessa nella sua Home 
Page, senza dover condividere le informazioni 
del proprio profilo 

Può chattare con gli amici Non può chattare con i fan

Può taggare i propri amici e le Fan Page Può taggare solo le Fan Page

Può mandare messaggi privati Può (eventualmente) rispondere a messaggi 
privati (in caso contrario, spai)

Non può monitorare le statistiche di accesso al 
profilo

Facebook Insight

Non viene indicizzato dai motori di ricerca Viene indicizzato dai motori di ricerca







Conversione automatica 
attraverso FB Migrate

L’immagine del profilo corrente viene trasferita e tutti i tuoi amici e le 
persone che ricevono i tuoi aggiornamenti vengono automaticamente 

 aggiunte come persone a cui piace la pagina. Il nome utente del tuo 
account diventa il nome utente per la tua pagina.  Nessun altro 
contenuto viene trasferito nella nuova pagina.

Cancellare il profilo e aprire una 
nuova pagina

Si rivelerebbe poco saggio…

Step by step

✴Crea la pagina
✴Compila tutti i campi richiesti
✴ Pubblica sul profilo uno status che avvisi i tuoi amici che stai 

per disattivare il profilo e che, se vogliono continuare a seguire 
la tua attività, lo possono fare cliccando “mi piace” sulla pagina

✴ Invita clienti e amici del profilo a mettere “mi piace” sulla 
pagina

Ho aperto un profilo invece di una pagina…







Possono essere spostate in 
base all’importanza che 

vogliamo dargli





Il principale obiettivo della Fan 
Page è dare priorità e spazio ai 
commenti dei fan, proponendo 

contenuti interessanti legati agli 
argomenti del sito. 

Fan Page



Gestire la propria Fan Page
★  pubblicare foto del buffet, dei servizi della struttura (piscina, spa, 

fattorie didattiche), degli eventi, dell’animazione e del territorio
★  inserire immagini divertenti, anche condivise da altri utenti
★  linkare video interessanti e/o simpatici
★  utilizzare le foto per rendere le offerte più accattivanti 
★  offrire suggerimenti utili sul territorio, sulle vostre ricette, sulla 

preparazione dei prodotti tipici, sui ricevimenti, magari anche creando 
piccole guide

★  presentare lo staff
★  rivolgere domande e creare sondaggi per creare engagement
★  aggiornare gli utenti in tempo reale (eventi, meteo, etc.)
★  organizzate contest fotografici
★  consigliate altri siti e altri servizi utili
★  siate voi stessi



Il potere delle immagini



Il potere delle immagini



Una Fan Page che non 
funziona

★  te ne ricordi quando hai tempo e 
non pubblichi aggiornamenti in 
maniera costante

★  non fai monitoraggio delle 
statistiche della pagina

★  non sai cosa vogliono i tuoi fan. 
Funzionano meglio i link, le 
offerte, le foto?

★  pubblichi solo cose che 
riguardano te e non riesci a 
coinvolgere (domande, richieste, 
sondaggi). Tu parli e loro devono 
solo ascoltare!

★  non rispondi ai commenti, 
incoraggiando poco gli altri iscritti 
ad entrare in conversazione





















Facebook Eventi

Facebook Events permette di creare eventi privati o pubblici, 
invitando fan e amici.

★  L’evento è personalizzabile inserendo un’immagine come copertina, 
il luogo, la data, il costo dell’ingresso, le attività previste. 

★  L’evento andrebbe creato circa tre settimane prima della data della 
manifestazione. 

★  In una fase successiva, è possibile aggiungere nuovi invitati, inviare 
messaggi a tutti i partecipanti. 

★  E’ inoltre possibile condividere le foto dell’evento dopo il suo 
svolgimento, video, sondaggi, così da creare engagement e 
interagire con gli utenti, a cui proporre ulteriori eventi e offerte.



Facebook Insight
Facebook Insight è uno strumento di analisi 
che permette di verificare le performance della 
propria pagina Facebook valutando le 
interazioni con i fan. 



E’ possibile verificare l’andamento delle adesioni alla pagina.
Il grafico indica giornalmente quanti ciccano mi piace e quanti si cancellano.



Offre una sintesi dei dati demografici e geografici delle persone che ciccano “mi 
piace” sulla pagina, fornendo dati utili in termini di target.



Evidenzia i contenuti che creano più interazione e coinvolgimento, individuando le 
azioni più social.



Facebook e gli hashtag #



Facebook Graph Search



Facebook Graph Search
E’ una funzionalità che permette di ottimizzare e specificare al meglio 
ciò che realmente si vuole cercare:
★  persone che hanno i nostri stessi interessi
★  persone alle quali piace svolgere le nostre stesse attività
★  esplorare le foto scattate dai propri amici in una determinata località 
o in un certo periodo
★  trovare nuovi luoghi in cui mangiare, in cui sono stati i propri amici
★  nuovi gruppi musicali che ascoltano i propri amici

FB VANTA OLTRE 1 MILIARDO DI ISCRITTI, 240 MILIARDI DI 
IMMAGINI E MILLE MILIARDI DI INTERCONNESSIONI TRA UTENTI.



Social Network + Guida turistica + Gioco



Foursquare

★  Verifica se già esiste una venue legata al tuo ristorante.
★  Prova a cercare su google “nome del tuo ristorante + città + 

foursquare”.  
★  Reclama la venue del tuo locale
★  Gestisci il tuo profilo: nome della venue, testo descrittivo, 

immagini, collegamenti a Facebook e Twitter, posizione sulla mappa, 
giorni e orari di apertura e chiusura. 

★  Dalla voce Strumenti avanzati: scegli la categoria













Foursquare
★  Puoi creare Liste d’interesse. Es: “Luoghi da visitare” della tua città, 

comunicando cosa possono fare nei dintorni, prima e dopo essere 
venuti da te, aiutandoli a trascorrere nel migliore dei modi la loro 
permanenza nella tua città. 

★  Puoi lanciare dei Local Update (aggiornamenti), che possono 
contenere un messaggio di testo e da 1 a 3 foto e sono visibili a chi si 
trova nei dintorni e ha compiuto qualche azione (like, check-in, check- 
in in posti simili, etc.)

★  Puoi controllare le Statistiche di traffico:
✴  Overview: anteprima in sintesi delle statistiche; 
✴  Analitica Reale: check-in condivisi in percentuale su Facebook e 

Twitter; visitatori unici; visitatori più frequenti; visitatori più recenti;
✴  Long Term Engagenement: like sul locale, sugli aggiornamenti, 

sui consigli; quante persone hanno salvato le Liste di interesse che 
hai creato.

★  Puoi proporre degli Special/Promozioni destinate agli utenti 
Foursquare, attraendo nuovi clienti o fidelizzando gli abituali (sindaco, 
primo fan, gruppi di amici)



Esempi di special 
★  ti premio se arrivi con 4 amici (5% 

sconto)
★  ti premio se arrivi per primo con 4 

amici (transfer gratis)
★  ti premio la prima volta che entri 

(guida turistica della città)
★  ti premio se fai il check-in in un 

giorno particolare
★  ti premio ogni 5 check-in
★  ti premio se diventi Sindaco della 

venue
★  check-in combinato
★  …



Check-in 

★  egocentrismo
★  autoaffermazione e credibilità
★  altruismo 
★  gioco e competizione
★  promozioni





































★  Pinterest è un social network “ispirazionale” dedicato alla condivisione di 
immagini e video che trovi in giro per il web. Il suo nome deriva del verbo 
“to pin” (appendere) e dal sostantivo “interest“ (interesse).

★  Ogni utente possiede una o più bacheche, dette board, sulle quali 
“appendere” i propri scatti o le proprie foto.  

★  La board è una bacheca virtuale nella quale puoi pinnare, cioè inserire, 
sia le immagini che trovi in rete (conservando il link al sito di 
provenienza) sia quelle presenti sul tuo computer. Le bacheche sono 
visibili e condivisibili da tutti. Quindi se un utente trova interessante una 
bacheca ne diventa “follower”, mostrandone i contenuti alla propria rete di 
contatti.

★  Puoi interagire con gli altri pinners in 4 modi:
✴  Like: come su Facebook
✴  Comment: puoi inserire un commento a qualsiasi Pin
✴  Repin: puoi ripubblicare su una tua board il pin di un altro utente 

cliccando su Repin
✴  Mention: puoi suggerire un pin ad un altro utente di cui sei follower 

inserendo @ seguita dal nome dell’utente (funziona come un tag)

Pinterest



★  La precisione nel descrivere la foto con tutti gli elementi 
informativi necessari (didascalia) è fondamentale, tanto che i 
contenuti più condisivi sono quelli con una descrizione più dettagliata. 

★  Repinna e dì la tua sul contenuto che hai condiviso. Per i brand è 
fondamentale partecipare alla conversazione in rete, anche su 
Pinterest. 

★  Le immagini giuste per un’impresa turistica includono quelle della 
struttura che rendano l’idea dei servizi offerti alla clientela. Tuttavia 
è importante promuovere il territorio, proponendone, sempre a 
mezzo di immagini, le attrazioni culturali, le risorse naturalistiche, 
e i luoghi di interesse turistico, ma anche gli eventi.  

★  Un altro tema caldo è quello della gastronomia tipica, soprattutto se 
stiamo promuovendo un ristorante, un agriturismo o un hotel con 
cucina. 

★  Ricordati di inserire il pin button sul tuo sito.
★  Ricordati di inserire il link al tuo sito.

Pinterest





Twitter 

Twitter (in inglese cinguettio) 
è un social network che 
consente di pubblicare e 
condividere gli ultimi 
aggiornamenti in forma di 
messaggi di 140 caratteri.
Si possono inserire link, 
immagini e video.

Su Twitter si diventa follower.



Twitter
★  Registrazione: nome, cognome, e-mail, password e nome utente (che 
non superi i 15 caratteri). Scegli un avatar e scrivi una BIO di 160 
caratteri massimo. Ricordati del link al tuo sito!
★  Twitter ti chiede se può cercare nella tua rubrica gli indirizzi e-mail 
per rintracciare i tuoi amici, e ti permette di cercare altre persone da 
seguire. Ti offre anche la possibilità di connettersi al tuo cellulare per 
poterlo aggiornare via sms.
★  Sei pronto per scrivere il tuo primo tweet: Sto cercando di capire 
come si usa Twitter



Dizionario di Twitter

140 caratteri

Follower
chi ci segue

legge i nostri tweet, ma non 
viceversa

Following
chi seguiamo

leggiamo i suoi tweet, ma non 
viceversa

@ 
Mention o Reply

@fiorinz

RT 
Retweet

diffondi il tweet di un 
altro utente

# 
Hashtag

parola chiave che serve a 
rendere tracciabile e reperibile 

il nostro messaggio

Messaggio 
diretto

TL o Timeline
bacheca pubblica

TT o Trend Topic
10 temi più popolari



Gestire un account Twitter
★  usa gli hashtag per monitorare discussioni su argomenti di interesse 
e partecipa in tempo reale

★  segui i tuoi competitors e i tuoi followers
★  segui gli stakeholders del territorio
★  fai live tweeting durante eventi /attività/conferenze
★  parla di ciò che interessa ai turisti e condividi suggerimenti e 
informazioni in tempo reale

★  includi link, foto, video nei tuoi tweet
★  rispondi alle domande, ai commenti e alle menzioni
★  retweettare ha un feedback positivo
★  3 tweet e 3 retweet al giorno (uno sarà un messaggio di buongiorno!)
★  offri suggerimenti relativi agli eventi della destinazione
★  offri suggerimenti e consigli di viaggio per il fine settimana, ponti, 
giorni di festività, etc.



Il social network 
gratuito di Google



★  Hangouts: stanze virtuali dove è possibile condividere file, video e parlare 
allo stesso tempo con tutti i componenti presenti all’interno, tramite 
microfono e webcam. 

★  Cerchie: suddivisioni dei contatti. Sono presenti alcune cerchie predefinite 
denominate "amici", "conoscenti", "lavoro", "famiglia", "persone che seguo". 

★  Spunti: funzione che permette di creare dei feed semplicemente dopo aver 
inserito in un box l'argomento interessato. Si creerà un flusso di contenuti 
inerenti all'argomento scelto, che saranno poi condivisibili con i nostri amici.

Google+ e gli altri social network









Google +1 

★  Grazie al tasto +1 è possibile 
esprimere il proprio apprezzamento 
per una pagina internet.

★  Essendo presente in ogni risultato 
di ricerca su Google, è possibile 
vedere i +1 fatti dalle altre persone 
che fanno parte delle proprie 
cerchie.

★  E’ una funzione con forti 
implicazioni in termini di SEO



Circles
★  Le cerchie facilitano la 

condivisione delle cose giuste con 
le persone giuste, proprio come 
nella vita reale.

★  Sono presenti alcune cerchie 
predefinite denominate "amici", 
"conoscenti", "lavoro", "famiglia", 
"persone che seguo". 

★  E’ possibile condividere alcune 
cose con i tuoi amici più stretti, altre 
con la tua famiglia ed altre ancora 
con gli altri. 

★  Questa funzione tutela la privacy e 
permette una maggiore 
targetizzazione. 



Hangout

★  Gli hangout permettono di 
avviare videochiamate, fino a 
10 partecipanti, tramite pc o 
dispositivi mobili; 

★  Sono disponibili applicazioni 
che consentono di condividere 
lo schermo, collaborare in 
Google Docs e guardare 
presentazioni e brochure.



Local

★  Pagine aziendali visualizzabili 
anche su Google Maps,  
valutabili dagli altri utenti 
(recensioni)



Events

★  Ogni evento che hai creato o 
a cui sei stato invitato viene 
visualizzato in Google 
Calendar.

★  I temi degli inviti sono 
personalizzabili a piacere.

★  I partecipanti possono 
condividere le foto in un'unica 
raccolta.



Explore

★  I temi caldi, visibili nella 
sezione Esplora, possono 
essere post, articoli, immagini, 
video o interi album di foto che 
risultano molto "discussi", che 
ricevono cioè molti +1, 
commenti e condivisioni.



Community

Luogo di aggregazione per interessi 
in comune con altri utenti con la 
possibilità di:
★  Suddividere in categorie di 

discussione;
★  Condividere contenuti grazie ai 

pulsanti +1 in rete;
★  Pianificare eventi  ed effettuare 

degli hangout con i 
componenti della community;

★  Rendere l’accesso pubblico o 
privato.



Cinzia Fiore 
c.fiore@isnart.it 

www.isnart.it

Grazie!
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