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PARTE II: 

Focus GOOGLE + 

 

 



Le piattaforme di Google: 

  



Google: appropriarsi della propria identità (aziendale) 

Google my business - Non hai un'attività commerciale locale? 

http://www.google.it/intl/it/business/?gmbsrc=it-it-et-gs-z-gmb-l-z-h~pl%7Credirect%7Cu&ppsrc=GMBLR&utm_campaign=it-it-et-gs-z-gmb-l-z-h~pl%7Credirect%7Cu&utm_source=gmb&utm_medium=et&dialog=places-transition
https://plus.google.com/pages/create?service=plus&hl=it&ppsrc=GMBLG&gmbsrc=ww-it-z-z-z-gmb-s-z-l~mhp%7Cget_on_t%7Cd&utm_campaign=ww-it-z-z-z-gmb-s-z-l~mhp%7Cget_on_t%7Cd&utm_medium=z&utm_source=gmb&hl=it


Iniziamo: 

www.google.it/business 



Google: appropriarsi della propria identità (aziendale) 



Google: appropriarsi della propria identità (aziendale) 



Google: appropriarsi della propria identità (aziendale) 



Google: appropriarsi della propria identità (aziendale) 



Google: appropriarsi della propria identità (aziendale) 



Google: appropriarsi della propria identità (aziendale) 



Google: appropriarsi della propria identità 

Quando già esiste 









SE offriamo beni e servizi ai clienti presso la loro 

località 



Google: appropriarsi della propria identità (aziendale) 



250 X 250 px  

Dimensioni 

minime 





Il mondo Google: local, plus, shopping, etc… 







…risultati di ricerca Google 



…risultati di Google maps 



…risultati di Google +  



…risultati di Google +  



PARTE III: 

Focus FACEBOOK 

 

 



FACEBOOK 

• Creare una pagina 

aziendale 

• Aggiornare la pagina 

• Creare un evento 

• Interagire con i contatti 



Facebook:  

profili e pagine 

Richiesta di 

amicizia 

= 

PROFILO 



Facebook:  

profili e pagine 

Mi piace 

Fans 

= 

PAGINA 





La pagina aziendale va creata a partire dal 

proprio profilo personale 







L’inserimento 

degli 

elementi 

principali 



L’inserimento degli elementi principali 







851 

315 
125 

125 

Attenzione a non scrivere  qualche frase che venga sovrascritta 

dai pulsanti, dal logo o dal nome della pagina 

Creazione della pagina: le dimensioni delle immagini 



Instagram 

• Hashtag 

• Menzioni 

• Filtri per le immagini 

• Mobile!!! 



Come ottenere immagini belle con pochi click 

• Instagram 

• PicsArt 

• Snapseed 

• Aviary photo editor 

 



Informazioni sulla 

pagina 





Creare il traffico: invitare gli amici 



Aggiornare la nuova pagina 
Che cosa hai 

fatto di recente 



Aggiornare la pagina con il telefono 



Aggiornare la pagina…link 



Aggiornare la pagina …foto e immagini 



Aggiornare la pagina …foto e immagini 



Aggiornare la pagina …foto e immagini 



Foto e album  

di immagini 



Foto e album  

di immagini 



…taggare e georeferenziare  



Aggiornare la pagina …taggare 



taggare e georeferenziare = coinvolgere  



Aggiornare la nuova pagina …video 

1) Caricare il video su  Quali video?? 

Panoramica del prodotto/servizio, dimostrazione 

del funzionamento, spiegazione delle funzionalità, 

etc… 



Aggiornare la nuova pagina …video 

2) Copiare l’url del video di youtube dalla 

sezione «condividi» 

Oppure dalla barra degli indirizzi 



Controllare le notifiche 



Aggiornare la nuova pagina …eventi 









Aggiornare la nuova pagina …eventi 



Aggiornare la nuova pagina …offerte 



Aggiornare la nuova pagina …offerte 



Aggiornare la nuova pagina …offerte 



Aggiornare la nuova pagina …offerte 



Cosa fare quando la pagina esiste già 



Cosa fare quando la pagina esiste già 



Organizzazione dei post 



Organizzazione dei post 



Sponsorizzazione 



Sponsorizzazione 



Come fare ad invitare gli amici a seguire la 

propria pagina 



…e non ricevere più le informazioni di una 

pagina 



Clicca su mi piace, ti 

regaliamo una crema! 

Regalate un gadget 

chiedendo di lasciarvi una 

recensione 



Fidelizzare i clienti 

= parlare con loro!! 

 

Per tutto il giorno sarà 

disponibile una visagista 

che, con trucchi naturali, 

della linea XXXX 

Creerà il make-up ideale 

alla vostra immagine 



Coccolare i clienti 

 

Chiedete ai vostri 

clienti il numero di 

cellulare 



Regala piccoli gadget o 

campioncini a chi porterà i 

suoi amici sulla tua pagina 



Proponi offerte protratte 

nel tempo, che possono 

essere sfruttate il mese 

successivo: 

 

Per ogni prodotto 

acquistato nel mese 

successivo avrete il 20% di 

sconto sul trattamento 

 

 



Fidelizzare i clienti 

I gruppi di facebook 



 Commentate il 

vostro lavoro 

 

 

 Raccontate le 

esperienze 

divertenti, i casi 

insoliti (…quando 

possibile) 



Controllare l‘andamento della pagina 



Controllare l‘andamento della pagina 



Controllare l‘andamento della pagina 



Orientare le azioni future 



Confronto della concorrenza 



Qualche esempio 



Qualche esempio 



Qualche esempio 



Qualche esempio 



Qualche esempio 



Qualche esempio 



Qualche esempio 



Qualche esempio 

Sfruttare il materiale della casa madre 



Qualche esempio 

Coinvolgi i clienti!! 



Qualche esempio 



Qualche esempio 



Qualche esempio 



Ottenere nuovi clienti 

Obiettivo: sfruttare l’evento di un fornitore 

per avviare il sito di e-commerce 



Ottenere nuovi clienti 

Obiettivo: lanciare il un nuovo sito di e-

commerce e avviare il nuovo canale di 

vendita online 



Ottenere nuovi clienti 

Vendemmia in Val di Susa 
 in tempo reale 
 

Obiettivo: ottenere nuovi contatti per 

far ottenere nuovi clienti agli associati 

(ristoranti, alberghi, produttori, etc) 



Focus TWITTER 

 

 



Twitter 



Twitter 

• Liste 

• Menzioni 

• Multimedia 

• Hashtag 

• Follower 

• Following 



Twitter 

• Retweet (RT) 

• Preferiti 

• Hashtag (#+keyword) 

• Rispondi (con menzione: 

@+username) 

• statistiche 



Lanciare una discussione/evento: #hashtag 

Misurare gli hashtag: 

Tagboard, hashtags.org,   



#hashtags e TT (trend topic) 



Liste 



Advertising 



Advertising 



Gestione aggregata degli account 

Hootsuite, sendible, Buffer, … 



Real time 

Piattaforme per immagini e video: 

Instagram, Youtube,  

Vine, Periscope 

 



Instagram 

• Hashtag 

• Menzioni 

• Filtri per le immagini 

• Mobile!!! 



Video: Youtube (Live Events) 



Vine.co: video, stop motion, etc.. 



Periscope: la rivoluzione del video in real time 



E ovviamente……. 

CLICCA MI PIACI!! 

Nethics – siti internet e SMM 
C.so Stati Uniti 72 - Susa (TO) 
manutenzione@nethics.it   -   

Tel.: 0122/881266 

GRAZIE! 
Le slide del corso saranno disponibili su 

www.nethics.it 

mailto:marketing@nethics.it

