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• Comunicazione e pubblicità gratuita sul 

web: che cos’è. 

• Le principali piattaforme:  Facebook, 

Tripadvisor, Google+, You Tube, Twitter, 

Flickr, Pinterest, Instagram.  

• Focus Google: rivendicare la propria scheda su 

Google maps (Google My Business) 

• Focus Facebook: creare la propria pagina 

aziendale, ottenere Mi Piace, ESEMPI 

• Real time: twitter, instagnam & co. 
 

Trovate il programma dettagliato nell’agendina! 

Programma del corso 



PARTE I: 

Pubblicità gratuita sul web: che cos’è 



L’evoluzione della comunicazione  

e della pubblicità 



1- Interazione e Contenuti 

creati dagli utenti (UGC) 

La rivoluzione del SMM 
= Social Media Marketing 



2- PASSAPAROLA  
marketing virale  

La rivoluzione del SMM 
= Social Media Marketing 



3- Farsi trovare meglio su Google 

La rivoluzione del SMM 
= Social Media Marketing 

 
La ricerca su Google si basa su 

nuovi algoritmi 

 

Google propone i risultati di 

facebook, twitter, etc.. 



4- Personalizzazione                          
e pubblicità mirata 

La rivoluzione del SMM 
= Social Media Marketing 



5- Accessibile, geolocalizzata 
(dove e ora) e push  

La rivoluzione del SMM 
= Social Media Marketing 



La tua azienda è già su internet..  

…che tu lo sappia o meno… 

… che ti piaccia o no… 
 

 



Social Media Marketing: SEM e SEO 

Essere trovati …su Google 

I risultati sono composti da notizie, 

valutazioni, luoghi, etc.. 

Provenienti dai social networks 



Social Media Marketing: SEM e SEO 

Essere trovati …su Google 

I risultati sono composti da notizie, 

valutazioni, luoghi, etc.. 

Provenienti dai social networks 
Essere trovati …su Google 

Tra i risultati di ricerca saltano 

all’occhio le immagini 

 Ognuna porta a un sito web 



Essere trovati …su Google 

I risultati sono composti da 

notizie, immagini, video, 

valutazioni, luoghi, etc.. 

Provenienti dai social networks 



Cosa sono i 

canali sociali:  

Aggregatori di 

informazioni, recensioni, 

opinioni 



Essere trovati: Link in entrata 

Link in entrata = accessi al 

sito web aziendale  



Cosa sono i canali sociali:  

Multimedialità e 

diversi linguaggi di 

comunicazione 



Cosa sono i 

canali sociali:  

Brand identity, 

personal branding 

 

Non solo gioco, 

ma anche 

networking 

professionale  

curriculum online 





Statistiche 

Fonte: http://wearesocial.it/blog/2015/01/digital-social-mobile-2015-tutti-numeri-globali-italiani/  
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I numeri! 
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PARTE 2: 

Le principali piattaforme 



Le principali piattaforme: 



 



 

Piattaforme di social networking 



Twitter 

https://twitter.com/ViniStradaReale


Twitter: liste e multimedia  

• Liste 

• Menzioni 

• Multimedia 

• Hashtag 



Google+ 

Verifica la tua azienda: 

richiedi la cartolina 



Google+ 



Facebook 

https://www.facebook.com/pages/Susauto/511073435655010?fref=ts


Youtube 

http://www.youtube.com/user/CoseDiCasaGiaveno


Youtube 

• Collegamento account 

google 

• Iscrizioni 

• Like e commenti 

• Playlist 

• Impostazioni video (tag e 

luoghi) 



Youtbe: analytics 



Pinterest 

http://www.pinterest.com/cosecasagiaveno/pins/


Pinterest 

• Immagini 

• Video 

• Bacheche tematiche 

• Commenti, like e «pin» 

• analytics 



Instagram 

• Immagini 

• Tag 

• Menzioni 

• Connessioni 

http://instagram.com/vinistradareale


Flickr 

• Immagini 

• Video 

• Tag 

• Slideshow 

http://www.flickr.com/photos/sangiorio/


Linkedin 

• Aggiornamenti 

multimediali 

• Tag 

• Connessioni 

• Profilo 

• Pagina 

http://www.linkedin.com/company/forb


Tripadvisor 

• Immagini, video e 

presentazione generale 

• Interazione con gli 

utenti: condivisioni 

• RECENSIONI 



Tripadvisor 

http://www.tripadvisor.it/Tourism-g187856-Trentino_Alto_Adige-Vacations.html 
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Tripadvisor 



Foursquare 

• Aggiornamenti 

• Geolocalizzazione 

• Multimedia 

• Condivisione 

• Marketing 

prossimità 









Cosa sono i canali sociali:  

Conversazioni, Condivisione, 

Chat, Aggiornamenti 

 

… in tempo reale! 



Cosa sono i canali sociali:  



I social network sono la cassa di risonanza del sito web 

www.miosito.it 

Aggiornamento in automatico all’aggiornamento del sito 



Il sito ospita gli aggiornamenti e le interazioni dei social networks 

Widget che riportano gli aggiornamenti, commenti, multimedia, etc… 



www.nethics.it 


