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Web +
Social 
intelligence

Web +
Mobile 
software 

Digital &  
Marketing 
strategy

Internet of 
everything

Siamo insediati al Parco Scientifico e 
Tecnologico Luigi Danieli gestito 
da FRIULI INNOVAZIONE.

6.400mq di spazi per imprese e 
laboratori

2.300mq di aree comuni: data center, 
sale conferenze, ecc.



Intercettare o creare 
un bisogno



FACEBOOK.

Facebook di solito costa meno in termini di PPC

GOOGLE.

Costo/Budget

Con FB è possibile individuare target più precisi (demografia, 
geolocalizzazione interessi/passioni, ecc.) si può creare un 

bisogno più facilmente.

Generare un Bisogno

Con FB è possibile mostrare una cosa nuova, portare l’utente a 
considerarla, scoprirla.

Buyer’s Journey: awareness/consideration

Con AdWords è possibile intercettare il bisogno immediato e 
far convertire subito. Il cliente però deve esprimere il suo 

bisogno tramite una ricerca. Più difficile creare un bisogno.

Intercettare un Bisogno

Con AdWords è possibile intercettare il bisogno immediato, 

portare l’utente su una landing page e portarlo alla decisione di 
acquisto (conversione) immediato.

Buyer’s Journey: consideration/decision 

Maturità del prodotto bassa, non è ancora noto, possiamo farlo 
scoprire, gli utenti lo cercano ancora poco.

Maturità del prodotto/volume di ricerca
Maturità del prodotto/servizio, alta. Il prodotto è già 
conosciuto, il volume di ricerca della tipologia di prodotto è già 
alta e possiamo intercettarla.

Maturità del prodotto/volume di ricerca

Ancora bassa, il prodotto non è conosciuto e nemmeno il suo 
brand

Brand reputation
Già alta, le persone lo cercano ed i volumi di ricerca sono 
sufficienti per intercettare le ricerche e cercare di farle 

convertire.

Brand reputation



Riassumendo:
1.Capire quanto il bisogno deve essere ancora creato e quanto e 

possibile intercettarlo. 
2.Trovare il target in termini di caratteristiche demografiche, 

geografia, passioni/interessi, ecc. 



Trovare il proprio  
Target



Come definire il proprio target 

Chi è? 
Che lavoro fa? 
Quali potrebbero essere dei dati anagrafici fittizi per 
descriverlo. 
Come passa il tempo libero? 
Cosa legge? 
Che stile preferisce? 
Che musica ascolta? 
Dove si può trovare? 
Frequenta canali social? Se si, quali? 
Cosa compra e dove? 
Che bisogni, problemi, aspirazioni ha? 

In che modo il prodotto che vendiamo va a soddisfare i 
suoi bisogni?



Metodi per tirare fuori il target 

- interviste 
- statistiche google 
- statistiche pagine FB del cliente 
- FB pixel 
- Social Listening 
- Studiare competitors 
- pianificare una campagna



Essere 
trovati online



Cosa succede se so cosa cerco 
 ma non chi può offrirmi quel prodotto?



GOOGLE  
MY BUSINESS



E se al contrario voglio avere più 
informazioni su un determinato negozio?





1. Cercate/inserite la posizione della vostra 
attività su Google My Business



2. Inserite tutte le informazioni richieste dal 
form online



3. Consultate le statistiche per capire quanti 
cercano la vostra attività online



3. Consultate le statistiche per capire quanti 
cercano la vostra attività online



4. Controllate/rispondete alle recensioni dei 
clienti





Google vi invierà dei report di riepilogo mensili 



ESEMPIO DI SCHEDA MUSEO
—



Cosa serve per attivare Google My business? 
- Avere un account Google 
- Accedere a Google My business 
- Definire la posizione della propria attività 
- Attendere il completamento della procedura di verifica di Google 
- Inserire le informazioni che si desidera la gente veda online, come ad 

esempio: 
- Indirizzo,  
- Numero di telefono 
- Eventuali altri contatti 
- Orari di apertura 
- Una descrizione della propria attività 
- Ecc. 

Riceverete report mensile di quante persone hanno cercato informazioni 
sulla vostra attività e riceverete inoltre delle notifiche ogni volta che un 
utente scrive una recensione sulla vostra attività. 



Riassumendo:
1.Gli utenti cercano su Google e su Maps (intercettate il bisogno!)  
2.È fondamentale che trovino dati che avete inserito voi, dati certi, 

aggiornati e non presi da Google in modo automatico da vari siti 
Web. 

3.Potete curare i metadati, inserire orari, immagini, numeri di 
telefono, ecc. 

4.Potete misure l’efficacia di queste informazioni ricevendo un report 
periodico da Google 



Trovare i propri canali. 
Social media e 
community online



Social Media 
use in 2018



SOCIAL MEDIA USE 
2018.
A majority of Americans use Facebook and 
Youtube, but young adults are especially heavy 
users od Snapchat and Instagram.

http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/14/2018/03/01105133/PI_2018.03.01_Social-Media_FINAL.pdf

Facebook and YouTube dominate this landscape, as notable 
majorities of U.S. adults use each of these sites.  

At the same time, younger Americans (especially those ages 18 to 
24) stand out for embracing a variety of platforms and using them 

frequently. Some 78% of 18- to 24-year-olds use Snapchat, and a 
sizeable majority of these users (71%) visit the platform multiple 
times per day. Similarly, 71% of Americans in this age group now 
use Instagram and close to half (45%) are Twitter users.  

Instagram: 35% of U.S. adults now say they use this platform, an 
increase of seven percentage points from the 28% who said they 

did in 2016.  



SOCIAL MEDIA USE 
2018.
The youngest adults stand out in their social 
media consumption.

http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/14/2018/03/01105133/PI_2018.03.01_Social-Media_FINAL.pdf

Some 88% of 18- to 29-year-olds indicate that they use any form of 

social media. That share falls to 78% among those ages 30 to 49, to 
64% among those ages 50 to 64 and to 37% among Americans 65 

and older.  

Americans ages 18 to 24 are substantially more likely to use 
platforms such as Snapchat, Instagram and Twitter even when 
compared with those in their mid- to late-20s. These differences are 

especially notable when it comes to Snapchat: 78% of 18- to 24- 
year-olds are Snapchat users, but that share falls to 54% among 
those ages 25 to 29.  

Pinterest remains substantially more popular with women (41% of 

whom say they use the site) than with men (16%).  

LinkedIn remains especially popular among college graduates and 

those in high-income households. Some 50% of Americans with a 
college degree use LinkedIn, compared with just 9% of those with a 

high school diploma or less.  



FREQUENZA  
DI UTILIZZO.
Roughly three-quarters of Facebook users – and 
around six-in-ten Snapchat and Instagram users 
– visit each site daily  

http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/14/2018/03/01105133/PI_2018.03.01_Social-Media_FINAL.pdf

The share of Facebook users who visit the site on a daily basis is 
statistically unchanged compared with 2016, when 76% of 
Facebook users reported they visited the site daily.  

The majority of Snapchat (63%) and Instagram (60%) users 

indicate that they visit these platforms on a daily basis. The share 
of Instagram users who visit the platform daily has increased 
slightly since 2016 when 51% of Instagram users were daily visitors. 

The youngest adults also stand out in the frequency with which 

they use these two platforms. Some 82% of Snapchat users ages 
18 to 24 say they use the platform daily, with 71% indicating that 
they use it multiple times per day. Similarly, 81% of Instagram 

users in this age group visit the platform on daily basis, with 55% 
reporting that they do so several times per day.



UTILIZZO DI PIÙ 
PIATTAFORME.

Most notably, a significant majority of users of each of these social platforms also indicate that they 

use Facebook and YouTube. But this “reciprocity” extends to other sites as well. For instance, roughly 
three-quarters of both Twitter (73%) and Snapchat (77%) users also indicate that they use Instagram.  
reporting that they do so several times per day.



SPACCATO 
DEMOGRAFICO.



Riassumendo:
1.Identificare i social più utilizzati dal target che è stato scelto. 
2.Cercare contenuti sui social inerenti la tematica che volgiamo 

promuovere. (vedremo più avanti la parte di Social Listening). 



Social Media Mktng 
use in 2018



COMPANIES THAT 
INVEST IN SOCIAL 
MEDIA ADS ARE MORE 
THAN TWICE AS LIKELY 
TO SAY SOCIAL MEDIA 
MARKETING IS “VERY 
EFFECTIVE” FOR THEIR 
BUSINESS.

https://blog.bufferapp.com/state-of-social-2018



BUSINESSES THAT HAVE INVESTED IN SOCIAL MEDIA ADS 
ARE MORE THAN TWICE AS LIKELY TO REPORT THAT SOCIAL 
MEDIA MARKETING IS “VERY EFFECTIVE”.



ENGAGEMENT IS THE #1 
WAY TO MEASURE ROI 
FROM SOCIAL MEDIA 
ADVERTISING. 



FACEBOOK IS STILL THE 
LEADING PLATFORM FOR 
MARKETERS (96 
PERCENT OF 
BUSINESSES USE 
FACEBOOK). 



FACEBOOK ORGANIC 
REACH CONTINUES TO 
DECLINE (ONLY 21 
PERCENT OF 
RESPONDENTS HAVEN’T 
NOTICED A DECLINE IN 
THE PAST 12 MONTHS). 
Facebook is constantly tweaking its News Feed algorithm and it 
appears that organic reach has once again declined over the past 

12 months with just 21 percent of people “disagreeing” or “strongly 
disagreeing” with the below statement:



VIDEO IS A TOP PRIORITY 
FOR 2018 (85 PERCENT 
OF BUSINESSES WOULD 
LIKE TO CREATE MORE 
VIDEO CONTENT). 
Video has been booming across social channels for the past couple 
of years and 85 percent of businesses are keen to create more 

video in 2018:



FACEBOOK IS 
DOMINATING THE PAID 
ADVERTISING SPACE (94 
PERCENT OF 
MARKETERS HAVE USED 
FACEBOOK ADS). 
Facebook is the most popular platform for paid ads (94 percent), 
followed by Instagram (44 percent), with LinkedIn and Twitter tied 

in third place (26 percent):



IMAGES ARE THE MOST 
SHARED TYPE OF 
CONTENT (95 PERCENT 
OF BUSINESSES POST 
IMAGES TO SOCIAL 
CHANNELS). 
Ninty-five percent of respondents said their business posts images, 
with links (85 percent) being the second most shared content type:



Zero Moment  
Of Truth



ZMOT - ZERO MOMENT OF TRUTH 

https://www.youtube.com/watch?v=mEl1fiqLCVM





















VECCHIO APPROCCIO + 
APPROCCIO ATTUALE. 

OLD APPROACH 
The contents should be placed in our 
website, 
Then We try to bring users to our website. 

NEW APPROACH 
The contents are published where users 
spend their time and where they discuss. 
The contents will bring users on our site. 



Riassumendo:
1.Il primo momento della verità su un prodotto/servizio/evento/

museo/festival, ecc. è romani online. 
2.Gli utenti si fanno immediatamente un’idea (un’impressione) 

tramite i dati che trovano su Google, le immagini, le recensioni, 
quello che dice il proprio network di amici, ecc. 

3.Curate il momento Zero (ossia la vostra presenza e 
reputazione online) perché questo influenzerà la scelta 
dell’utente. 

4.La vostra immagine è online.



Media 
posseduti 
comprati 
guadagnati



FLIPBOARD, 
THE SOCIAL MAGAZINE. 



POSSEDUTI, 
COMPRATI, 
GUADAGNATI. 



POSSEDUTI, 
COMPRATI, 
GUADAGNATI. 



PAID  
MEDIA. 

I Paid Media rappresentano la tipologia che più si 
avvicina ai mezzi classici, sono gli ambienti del web 

dove avviene la pubblicità online “tradizionale”, 
ossia dove gli inserzionisti – attraverso i vari circuiti 
Google Adwords, Yahoo SEM o altri network di siti – 

impostano campagne ed elaborano i loro annunci 
display e pay per click per la rete di ricerca o altre 

sponsorizzazioni. Il vantaggio di questi media è la 
possibilità di avere – praticamente su richiesta – un 
certo grado di controllo ed anche di modulabilità/

scalabilità. L’avvento del social advertising, poi – su siti 
come Facebook, Twitter e LinkedIn e YouTube –

 offre ai marketer un’altra possibilità per ottenere 
visibilità nei canali dove consumer e buyer passano 
gran parte del loro tempo. La comparsa di questi 

“brand messages” o “social ads” e di contenuti 
all’interno di questi media può risultare un buon 

marketing mix assieme alla condivisione sociale e alla 
ricerca organica.

http://www.ideacreativa.it/poes-media-mix-paid-owned-earned-e-shared-media/



EARNED  
MEDIA. 

Si potrebbe definire il risultato degli sforzi delle 
attività di PR e media relation per ottenere la 

copertura nei settimanali o nei magazine offline e 
nelle testate o nei blog online. Sostanzialmente, gli 
Earned Media sono quelli che danno al brand una 

presenza (es. tramite la pubblicazione di un articolo o 
di una recensione) senza dover attivare alcuna 
pubblicità a pagamento (vedi Paid Media). 
Rientrano in questa definizione di media anche i 
brand che appaiono online come “customers 

empowered to publish” (clienti autorizzati a 
pubblicare), ossia quegli utenti esperti – o 

semplicemente molto informati/aggiornati – 
che creano contenuti per conto dei brand, favorendo 
anche un buon passaparola spontaneo (es. l’uscita di 

una nuova app si trasforma in una recensione 
spontanea su un proprio blog di ICT).

http://www.ideacreativa.it/poes-media-mix-paid-owned-earned-e-shared-media/



OWNED  
MEDIA. 

Sono i media, i contenuti e le attività sui quali il 
brand ha il diretto controllo, come siti web e blog 

corporate, newsletter e brand page/canali su 
social media. I brand si comportano sempre di più 
come editori organizzati con una propria 
redazione interna per la gestione e la creazione 
dei contenuti. Quando si parla di Owned Media, ci si 

riferisce spesso al concetto di “Content Marketing” 
per alludere alle strategie e alle attività che si 
possono mettere in atto grazie ai contenuti – 

sapientemente veicolati sui canali di ricerca e sociali – 
per facilitare/favorire la scoperta delle informazioni 

sul brand (si veda Inbound Marketing). I contenuti 
coinvolgono i clienti e favoriscono le relazioni in tutto 
il ciclo di vita del cliente (c.d. engagement). L’impiego 

di “Branded content” per raggiungere il pubblico/
target, sia quello grande che di nicchia, non è 

immediatamente misurabile/quantificabile, ma nel 
lungo periodo può portare benefici in termini di 
crescita e senza che a questa corrisponda una 

crescita dei costi.

http://www.ideacreativa.it/poes-media-mix-paid-owned-earned-e-shared-media/



SHARED  
MEDIA. 

È il media che nasce dalla presenza del brand nel 
web sociale e dall’interazione dei consumatori con 
i “branded content” all’interno di siti come 
Facebook, Twitter e YouTube, e che fa si che il 
contenuto sia “Shared Media” dal momento che è il 
risultato di una interazione condivisa. 
A causa della natura intrinseca delle condivisioni 

social e dell’engagement che si crea all’interno dei 
social network, i contenuti pubblicati su Shared Media 
possono estendersi ad altri attraverso il network 

personale di qualcun altro (le proprie amicizie) e così 
via. I Paid e Owned Media possono influenzare/

ispirare gli Shared Media. Gli Shared Media possono 
influenzare/ispirare gli Earned Media.

http://www.ideacreativa.it/poes-media-mix-paid-owned-earned-e-shared-media/



Riassumendo:
1.Potete far crescere lentamente il traffico sui vostri media, 

quelli che controllate/possedete. Dovete però pubblicare 
contenuti interessanti e periodicamente (quotidianamente?). 

2.Potete portare molti utenti a vedere i vostri contenuti (siti/
Social/landing page ecc.) utilizzando una campagna SEM. 
Attenzione, quando il budget è finito cosa rimane? 

3.Potete curare le relazioni con blogger/giornalisti/utenti/clienti/
visitatori/infuencer e guadagnare recensioni, articoli, post, 
ecc.


