
Come impostare una

 Social Media Strategy 

efficace per la tua impresa



Fase 0 (2006-2009): Presidiare. Nascono i primi social media e le
aziende puntano ad esserci, senza un vero e proprio obiettivo;
Fase 1 (2009-2011): Awareness. Ci sono sempre più utenti sui
social media e le aziende puntano alla notorietà del loro brand;
Fase 2 (2011-2015): Engagement & Customer Care. L'obiettivo
aziendale è aumentare le interazioni con i propri utenti;
Fase 3 (2016-oggi): Lead Generation. Il vero valore oggi è
rappresentato dai dati e dalle informazioni di contatto degli utenti.

GLI OBIETTIVI, QUEGLI SCONOSCIUTI...
Quando si decide di sbarcare sui social media, è indispensabile che
ci siano degli obiettivi alla base della scelta. 

"Il mio concorrente ha tanti like su instagram, li voglio anche io"
"Nel 2020 è indispensabile essere sui social"
"Voglio vendere di più"

Questi non sono obiettivi! Dopo vedremo il perchè.

Negli anni gli obiettivi delle aziende sono cambiati:

Tu in quale fase ti trovi?



SOCIAL MEDIA PLANNING
Il Social Media Plan è lo strumento fondamentale per l'attività di gestione
dei canali social presidiati. Rappresenta la linea guida da rispettare e tenere
sempre in considerazione per una comunicazione coerente agli obiettivi, ai
valori e alla mission aziendale. 

analisi aziendale;
individuazione degli obiettivi;
strategia da atturare;
verifica delle KPI's

Il Social Media Plan si ottiene attraverso quattro fasi: 

Analisi: "se non sai da dove parti, difficilmente arriverai alla meta".
Questa fase ha l'obiettivo di comprendere come è posizionata l'azienda e
come essa viene percepita in rete;
Obiettivi: senza una chiara idea di cosa si vuole ottenere attraverso i
social media, è difficile raggiungere dei risultati. Obiettivi diversi
richiedono interventi diversi;
Strategia: dopo aver individuato gli obiettivi, si passa alla pratica e si
declina un "piano di azione". L'elemento chiave sarà il positioning;
KPI's: permettono di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi
della campagna di comunicazione
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L'ANALISI AZIENDALE
Prima di concentrarsi sugli obiettivi da raggiungere è fondamentale
analizzare il posizionamento dell'azienda (se già è presente sui social),  
la concorrenza ed i luoghi di conversazione. 

La reputazione è l'elemento base da cui iniziare l'analisi. Se l'azienda
ha una pessina reputazione online, è necessario prima di tutto
migliorare il sentiment da parte degli utenti.

La Social Media Listening mira a trovare ed a tracciare le
conversazioni online attorno al tuo brand, al tuo settore di riferimento e
ai tuoi competitor. Ascoltare queste conversazioni è utile a
decifrare  modelli di comportamento  e  trend di mercato atti a
individuare nuove opportunità di business.

Alcuni step possono riguardare:

L'analisi del traffico verso il proprio sito web ed il suo posizionamento
sui motori di ricerca;
L'analisi dei concorrenti, sia in termini qualitativi che quantitativi;
L'analisi del target di riferimento e l'individuazione della personas



GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
Gli obiettivi devono essere SMART, ossia: Specific, Misurable, Achievable, Realistic e Time-Based. 
Ecco perchè gli "obiettivi" citati nella prima slides non possono essere considerati tali. Quindi
quali sono degli obiettivi SMART? Ecco alcuni esempi:

Aumentare i follower del 30% sui canali social (+2k FB fan e + 1,5k IG follower), entro 3 mesi;
Portare almeno il 60% dei nuovi utenti a iscriversi al sito/newsletter entro 6 mesi;
Portare il 20% degli iscritti alla newsletter ad acquistare un prodotto in store e/o via e-
commerce, entro 8 mesi.

Gli obiettivi si distinguono in quattro macro aree:
Awareness: identifica la notorietà di un brand ed il suo essere riconoscibile da parte del pubblico;
engagement: punta a generare interazione e relazione tramite la creazione di contenuti di
valore, da considerare sempre con gli occhi del proprio target di riferimento;
Lead: acquisisce i contatti di potenziali clienti per attività di remarketing;
Vendita: ossia lo scopo principale di qualsiasi azienda. Per arrivare a questo è fondamentale
prima di tutto creare un percorso che guidi l'utente all'acquisto.



L'elemento chiave nella definizione della strategia è il
positioning, ossia dove vogliamo collocare la nostra
azienda  e quindi l'individuazione dei valori e della
mission che ci appartengono e ci contraddistinguono. 

Siete appena sbarcati sui social e volete
guadagnare awareness, "x" interazioni con gli
utenti (ricordatevi che gli obiettivi devoso essere
SMART) e sopratuttto fidelizzare il pubblico.

LA STRATEGIA
Una volta individuati gli obiettivi, si passa alla
creazione della strategia. 
Parola d'ordine: differenziare. Obiettivi diversi
richiedono strategie diveverse!

Come dicevo, in base all'obiettivo prefissato, si
concentrano le risorse strategiche. Come? Ecco un
esempio:



IL TUO OBIETTIVO È VENDERE?
Se come per molti altri, anche per te l'obiettivo finale è la vendita, allora è bene che
consideri l'imbuto. Si, hai capito bene. 
Il funnel di conversione  è un modello di marketing utilizzato per analizzare il path
to purchase, ossia il processo di acquisto del consumatore che inizia dal momento
della consapevolezza dell'esistenza di un prodotto e termina con l'acquisto.

È un processo che tende a veicolare un utente sconosciuto in un nuovo cliente. La
forma a imbuto indica che molte persone possono presentarsi all'imbocco, ma solo
una minima parte prosegue lungo il funnel e transita nella parte finale.

Esistono quattro diverse posizioni che il consumatore può occupare (livelli del marketing):
Esterni: rappresenta il livello degli utenti al di fuori del funnel che non conoscono il
brand e non sanno nemmeno delle nostra esistenza. Questi vanno presi per mano e
accompagnati ad un livello superiore;
TOFU (Top Of The Funnel): a questo livello si trovano tante persone che ancora non
ci conoscono e probabilmente non hanno chiaro se i nostri prodotti potranno essere
loro utili;
 MOFU (Middle Of The Funnel): in questo fase gli utenti ci conoscono e prendono in
considerazione i nostri prodotti;
BOFU (Bottom Of The Funnel): gli utenti sono pronti all'acquisto. Hanno visto i
prodotti, li hanno confrontati e hanno chiaro il loro bisogno. Basta davvero poco per
completare la vendita.



FUNNEL DI VENDITA E COMUNICAZIONE
Nell'inbound marketing l'attrazione del potenziale cliente si basa su una comunicazione che
deve tenere in considerazione il suo livello di conoscenza e di interesse nei confronti
dell'azienda e dei suoi prodotti. Ogni fase del funnel di vendita necessita di un
particolare modo di comunicare.

I contenuti e le strategie di marketing vanno pensati ad hoc per fare breccia negli utenti
posizionati in una determinata fase del funnel. 

awareness

consideration

conversion

Stimolare e coinvolgere
il pubblico

Generare contatti

Generare vendite



OBIETTIVI DIVERSI, STRATEGIA DIVERSA...

Instagram Facebook Blog aziendale Podcast You Tube

email Whatsapp Linkedin Twitter

... e quindi social diversi!
Le piattaforme social non sono tutte uguali. Contenuto e pubblico sono le
discriminanti principali circa la scelta della piattaforma su cui strutturare  la
comunicazione. È quindi fondamentale differenziare, sia la piattaforma
che il linguaggio. Ricorda: non è necessario essere presente su tutti i social.

Tik Tok Telegram webinar



KPI's
Nell’ambito del  marketing  e della  comunicazione, i KPI's (Key Performance Indicator)
permettono di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi di una campagna
pubblicitaria o di una strategia di comunicazione. 
Tra le principali metriche usate per misurare le performance di un’attività online o di
un’iniziativa di marketing, vi sono quelle relative al comportamento dell’utente
(visite o click), quelle legate allo stadio del funnel di marketing (lead e conversion) e, infine,
quelle utili a valutare il contribuito generato dalle attività di marketing (ad esempio, il ROI). 

Awareness: impression, CPM (costo per mille impression), reach e CPR
(cost per 1000 peolple reach);
Lead generation: conversion rate, Click-Through Rate (CTR), Cost Per
Acquisition (CPA), Cost Per Click (CPC);
Conversione: numero di iscrizioni alla newsletter, numero di download,
totale degli acquisti.

Ad ogni obiettivo, i suoi KPI's:



Consulenza

Strategica
Definizione della strategia per il
raggiungimento degli obiettivi
Stesura del calendario editoriale
Report mensile ed analisi delle KPI's
Supporto alla gestione della social
media strategy

Communication

Management

01 02

VUOI L'AIUTO DI UN PROFESSIONISTA?

Servizi della consulenza strategica
Gestione dei profili social
Produzione dei contenuti
Campagna bimestrale di influencer
marketing attraverso la mia pagina
Instagram @thewinelovers_

€ 250/mese € 425/mese 



+39 3385683787
info@thewinelovers.it
www.thewinelovers.it

Luca Monzo

https://www.instagram.com/thewinelovers_/
https://www.facebook.com/thewinelovers1
https://www.linkedin.com/company/the-wine-lovers

