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Pianificare. 
content strategy







OBIETTIVI. 
Aumentare la visibilità (di un evento)?
Aumentare la brand awarness (di un museo)?
Migliorare la reputazione?
Costruire una community di utenti?
Migliorare la percezione del valore?
Comunicare dei valori? (divertimento, esperienza, ecc.)
ecc.

Gli obiettivi devono essere SMART
Specifico
Misurabile
Raggiungibile (Achievable)
Rilevante
Time-bound, ovvero raggiungibile in un arco di tempo 
prefissato

Guardate l’esempio di come Facebook suggerisce gli obiettivi 
di una campagna di SEM





IDENTIFICARE I CANALI 
PIÙ OPPORTUNI. 



IDENTIFICARE I CANALI 
PIÙ OPPORTUNI. 



QUALI CONTENUTI 
PUBBLICARE? 
BUZZSUMO 

Utilizzare lle attività di ascolto del passaparola per individuare gli argomenti, oppure (per lo 

meno!) utilizzare piattaforme per avere delle idee in base ad esempio alle storie più 
condivise su di un certo argomento, in questo caso articoli più condivisi che parlano di 
“gender roles”.



SEMRUSH TOPIC SEARCH 



https://www.answerthepublic.com



ALCUNE IDEE  
PER TIPOLOGIA DI 
CONTENUTI 
BEHIND THE SCENES 
Come si fa un restauro? come si trasportano reperti di valore? Come 

si illuminano? Qual è il lavoro del curatore di una mostra? Come si 
preparano gli artisti pochi minuti prima della loro esibizione? ecc. 

CALL TO ACTION 
Aiutiamo il museo di X, condividi i contenuti sull’evento Y chiama i 

tuoi amici e vieni a visitare durante l’evento Z, ecc. Scatta una foto 
alle opere e condividi con #xxxx. Lascia un messaggio nel totem, 
scirvi online dopo aver inquadrato il QRCode, ecc,





CALENDARIZZARE LE 
ATTIVITÀ DI 
PUBBLICAZIONE 





Riassumendo:
TARGET. 
Persone già colte e informate?
Turisti da coinvolgere?
Appassionati?
Famiglie?
Bamnini?
Anziani?
ecc.

Aumentare la visibilità (di un 
evento)?
Aumentare la brand awarness (di 
un museo)?
Migliorare la reputazione?
Costruire una community di utenti?
Migliorare la percezione del valore?
Comunicare dei valori? 
(divertimento, esperienza, ecc.)
ecc.
N.B. Obiettivi S.M.A.R.T.

OBIETTIVI. 
Storytelling?
Dietro alle quinte?
informazioni specialistiche/
tecniche?
Interviste a persone interessanti?
Video tour 360°/realtà aumentata? 
3D/ecc.?
Domande/gamification?
ecc.

CONTENUTI. 



Riassumendo:
CANALI. 
Microblogging?
Articoli lunghi?
Social testuali?
Social visuali?
Community verticali?
ecc.

Budget?
Chi produce i contenuti?
Con quale ritmo?
quando li pubblichiamo?
ecc.

PIANIFICAZIONE. 
Engagement?
Numero follower?
Aumento del passaparola?
Aumento share of voice?
Traffico sul sito?
Riduzione delle telefonate al call 
center?
Aumento delle prenotazioni online?
Aumento delle immagini?
Aumento articoli/pubblicaizoni 
spontanee?
Aumento link entranti?
Posizionamento SEO?
Valore del traffico SEO (Semrush)?

MISURAZIONE. 



Produrre. 
content 
development



Esempi di 
contenuti











BORED PANDA 



LIBRERIA CHE FONDE I LETTORI CON I LIBRI 



LIBRERIA CHE FONDE I LETTORI CON I LIBRI 





Applicazioni 
coinvolgenti



TROVARE IL PROPRIO 
SOSIA NELL’ARTE 





TROVARE IL PROPRIO 
SOSIA NELL’ARTE 
Il concetto di base è sempre lo stesso: come fare 
a trasformare i visitatori/utenti/clienti in agenti 
marketing che lavorano gratuitamente? 

Come scatenare passaparola spontaneo?



MOMA HAS ONE OF THE MOST ACTIVE SOCIAL 
MEDIA APPROACHES IN THE MUSEUM 
WORLD. WHAT’S THE DRIVER BEHIND MOMA’S 
SOCIAL MEDIA WORK? 

MoMA is fortunate to have built a total social footprint of some 7.5 million 
followers.  

From the beginning, our strategy has been to speak in conversational tone 
about our program, but not exclusively so—we share interesting topics in the 
world of culture at large, and take the time to listen and respond.  

We try to give our followers special access to the museum’s program and 
staff, whether through a curator-led live video tour of the galleries or a 
behind-the-scenes Instagram takeover by an artist. It’s like being a good guest 
at a party—we want to contribute to a lively dialogue in a constantly changing 
landscape.

http://museumrevolution.com/moma-art-social-media/

Kim Mitchell is the Chief Communications 

Officer at the Museum of Modern Art, in New 

York City. Under her leadership, MoMA has 

established one of the most robust and 

impressive social media approaches in the 

museum world. But Kim continues to seek out 

ways to push the envelope, to take chances and 

to increase both the breadth and diversity of the 

MoMA audience. Museum Revolution had a 

chance to catch up with her this week.

http://www.moma.org/


WHAT DO YOU THINK IS GOING TO BE 
THE BIGGEST CHANGE IN THE NEXT 
FIVE YEARS FOR MUSEUMS? 

The biggest challenge for all art museums is to demonstrate continued 
relevance in our image-saturated visual culture.  

For young people who get their art preferences delivered instantly via an 
Instagram feed, the prospect of planning a trip to a museum can be 
daunting.  

We need to deliver an immersive experience that starts with the artistic 
object, performance, film or installation, but also encourage learning 
beyond looking—people want to understand the social, political and historical 
context as well as the aesthetic.

http://museumrevolution.com/moma-art-social-media/



virtual 
tours
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CASE STUDIES SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
360° VIRTUAL TOUR
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CASE STUDIES SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
VIRTUAL GRAFFITI



Personal 
configurator
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www.lignanosabbiadoro.it/ 

Un portale di destinazione turistica basato sulle esperienze. Il turista può 

navigare fra oltre 80 esperienze e costruire un percorso esperienziale 

personalizzato.

CASE STUDIES LIGNANOSABBIADORO.IT

PORTALE ESPERIENZE 
TURISTICHE.

http://www.lignanosabbiadoro.it/


Sul portale è possibile costruire percorsi turistici personalizzati, 

semplicemente selezionando le esperienze desiderate e salvandole sul proprio 

profilo personale. I percorsi creati saranno salvati all’interno di un'area riservata, 

ma anche visibili a tutti gli altri utenti nella sezione pubblica Percorsi. 

In ogni momento sarà possibile visualizzare sulla mappa i luoghi che offrono le 

esperienze scelte e stampare il percorso creato in modo da avere una guida a 

portata di mano.

CASE STUDIES

PORTALE ESPERIENZE 
TURISTICHE.
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LIGNANOSABBIADORO.IT
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PRENOTAZIONE 
OMBRELLONI.
Selezione dell’Ufficio Spiaggia 
Differenti tipologie di ombrelloni e sevizi 
Selezione del punto, singolo ombellone 
Pagamento online 
Conferma 

CASE STUDIES LIGNANOSABBIADORO.IT



Mobile travel 
guides
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CONTENT 
MANAGEMENT 
SYSTEM.

Il Content Management System di 
infoFactory è bastato su tecnologie Open 
Source come Python, Django, Mezzanine 
e WagTail. 

REDAZIONE DISTRIBUITA 
Il sistema permette di gestire una 

redazione distribuita con molti pubblicatori 
ciascuno autorizzato a pubblicare solo in 
specifiche are del sito e seguenti specifici 

template preimpostati.

CONTROLLO CENTRALIZZATO 
Tutti i contenuti possono essere controllati 

da un revisore centrale prima della 
pubblicazione. 

DELIVERY MULTICANALE 
Il Sistema permette di inviare i contenuti 

riformatati automaticamente verso App 
native o ibride, verso i social media o 
verso mailing list preimpostate. Questo 

permette di editare il contenuto una sola 
volta e di pubblicarlo su più media in modo 

automatico. 

ALCUNE TRA LE ALTRE FUNZIONALITÀ 
• molto semplice da utilizzare 
• Controllo avanzato su utenti, gruppi e 

permessi 
• motore di ricerca integrato e potente 
• pagine componibili con oggetti 

predefiniti (gallery, allegati, video, 
accordion, ecc.) 

• Tipografia avanzata (con stili tipografici 
predefiniti per ciascun elemento di testo: 
titoli, didascalie, citazioni, ecc.) 

• Gestione di più lingue 
• Campi SEO visibili 

• Contenuti acquisibili 
automaticamente da altre fonti (API, 
RSS, Web Scraping) 
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APP DELLA CITTÀ 
DI GORIZIA.

Sito Web e App coordinati da un unico CMS. 

Contenuti e servizi acquisiti da partner esterni. 

Percorsi 
Lettore QR Code 
Shopping 

Ristorazione 
Ospitalità 

News 
Eventi 

Cinema e Teatro 
Sport 

Prodotti Tipici 

Social Wall  
Go!Lovers 

Identità visiva 
Smart City 

- gestione rifiuti 

- bike sharing 

- Autobus 

- Parcheggi Easy Park

CASE STUDIES Let’sGo!

letsgo.gorizia.it

http://letsgo.gorizia.it




Applicazione mobile Let’sGO
11 Marzo 2017 

Marialuisa Antonini 
Paolo Omero 
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APP DELLA CITTÀ 
DI UDINE.

Sito Web e App coordinati da un unico CMS. 

Contenuti e servizi acquisiti automaticamente da 
partner esterni. 

Percorsi 
Ristorazione 

Ospitalità 
Shopping 

News 
Eventi 
Cinema e Teatro 

Bambini 
Cultura 

Sport 

Smart City 

- infoTraffico 

- Autobus SAF 

- Parcheggi real time 

- Bike Sharing real time 

- Accesso Net 

- Open Data

CASE STUDIES UDINEVICINA

udinevicina.it

http://udinevicina.it


 189

APP DELLA CITTÀ 
DI UDINE.

CASE STUDIES UDINEVICINA

 

http://udinevicina.it
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Percorsi
9 percorsi 
e 70 schede di punti di interesse

Qr code
approfondimenti sempre
a portata di mano

Ristoranti
schede dettagliate 
per ciascun punto di ristoro

Cultura
Musei
Mostre e notizie

Cinema e Teatro
tutti gli orari degli spettacoli

Mappa generale
tutti i punti di interesse

calcolo del percorso

Negozi
schede dei negozi in centro 

suddivisi per tipologia

Bambini 0-14
Biblioteca dei ragazzi

La ludoteca
Il Ludobus
Aree verdi

News per i ragazzi

Ospitalità
ricerca un alloggio

News
Le novità della città

aggiornate ogni giorno

Smart City
Orari e percorsi SAF

Servizi Net
Disponibilità  parcheggi in struttura

Disponibilità biciclette
Mappa wi-fi comunale

Open Data
Altre App utili

Eventi
I prossimi appuntamenti 
da non perdere in città

Sport
Notizie e partite 
per gli appassionati

Infotraffico
Situazione viabilità real time
Punti di controllo e autovelox
della polizia locale

APP DELLA CITTÀ 
DI UDINE.

CASE STUDIES UDINEVICINA



Portami qui
Visualizzazione del percorso 
pedonale a partire dalla posizione 
corrente fino al punto di interesse o 
alla fotografia selezionata

Percorsi
Scorri il percorso sulla mappa,
vedi l’anteprima dei punti di 
interesse

Punti di Interesse
Schede dettagliate per ciascun 
punto di interesse

Foto zoom
Immagini in alta risoluzione 
ingrandibili

Percorsi
9 percorsi da fare a piedi con più di 70 punti 

di interesse e oltre 200 fotografie.



Notizie sulla città
Notizie sempre aggiornate curate 
dalla redazione di Udin-è 
e di Udine Cultura

Calendario e mappa degli Eventi
Eventi culturali, istituzionali e per il 
tempo libero. La posizione degli 
eventi viene mostrata sulla mappa.

Notizie sempre aggiornate sulla città.
Calendario degli eventi istituzionali, 

culturali e per il tempo libero.       

Notizie ed Eventi



Notizie sulle Mostre
Notizie sempre aggiornate su 
mostre ed eventi culturali

Schede dei Musei
Informazioni sui musei e immagini 
delle opere

Informazioni su 11 Musei. 
Notizie sulle mostre e gli eventi culturali.

Cultura



Notizie in tempo reale 
dal Comando della Polizia Locale di Udine

infoTRAFFICO

Anomalie Stradali
Cantieri, buche rilevate e deviazioni, 
chiusure al traffico, ecc.

Controlli ed Autovelox
Controlli pianificati, Autovelox e Telelaser. 
Indicazione del tipo di controllo, della data 
e della posizione.

Alert da Twitter e Notifiche Push 
Informazioni rapide su eventuali 
emergenze come incidenti o allagamenti. 
Possibilità di ricevere notifiche Push in 
caso di emergenze gravi.



La città diventa più intelligente quando si lavora insieme. 
Servizi, Informazioni e Open Data per una città 

più connessa, collaborativa e trasparente.

Smart City

SAF SSM NET Bicincittà WiFi OpenData Altre App



Disponibilità in real time 
dei parcheggi in struttura 
grazie alla collaborazione di 
SSM.

Disponibilità in real time 
dei parcheggi in struttura 
grazie alla collaborazione di 
SSM.

Parcheggi
in struttura

Parcheggi
in struttura



Un’anteprima di alcuni dei dati più interessanti 
della Città di Udine

Open Data



Disponibilità in tempo reale delle biciclette del servizio 
di bike sharing grazie alla collaborazione di Bicincittà.

Bike Sharing



Orari e centri di raccolta, consigli per lo smaltimento 
coretto, accesso alle proprie bollette e pagamenti.

Net
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LA APP PER LA 
CICLOVIA ALPE 
ADRIA RADWEG CON 
LE MAPPE TABACCO.

Sito Web e App coordinati da un unico CMS. 
La app Discover Alpi Giulie nasce come guida per il 
turista che durante la sua vacanza vuole avere a 
propria disposizione una guida in grado di suggerire 

punti di interesse legati a: 

Natura 
Cultura 
Sport e Attività 

Ristorazione 
Ospitalità 

Eventi 

CASE STUDIES DISCOVER ALPIGIULIE

www.discoveralpigiulie.eu/

http://www.discoveralpigiulie.eu/
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CASE STUDIES DISCOVER ALPIGIULIE

Un gufetto di nome Elmo è il consulente 

per il Turismo in Friuli Venezia Giulia pronto 
a soddisfare le curiosità sul territorio. 

L’agente conversazione se Interrogato, 
risponderà alle domande.

AGENTE 
CONVERSAZIONALE.



Street 
furniture





 204

CASE STUDIES
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CASE STUDIES OFFLINE + ONLINE
50 personaggi raccontano la città secondo la propria 

esperienza. 

I personaggi storici della città raccontano la propria 

storia e svelano luoghi storie nascoste.
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CASE STUDIES



Audio 
guide



www.detour.com

http://www.detour.com


www.detour.com https://medium.com/detour-dot-com/13-reasons-your-museum-should-switch-to-detour-platform-in-2017-238521d96ee4

http://www.detour.com


https://www.descript.com

https://www.descript.com


https://www.descript.com

https://www.descript.com


https://www.descript.com

https://www.descript.com


Realtà  
aumentata



https://www.descript.com

https://www.descript.com


Riassumendo:
Avete i vostri  
contenuti 
Storie.
Immagini.
Virtual tour.
3D/Relatà aumentata.
Audio guide.
Contest social.
Guide mobili.
ecc.

Ora vedremo:
- content seeding
- marketing attraverso influencer

Come li fate  
conoscere?

Meccanisimi di storytelling
Oggetti editoriali interattivi
Simulatori
Oggetti social
ecc.

Avete arricchito i 
contenuti



Seminare. 
content seeding



SEMINARE DOVE?
Cerchiamo contatti utili ad ottenere 
pubblicazioni, link entranti, citazioni, commenti, 
ecc. 

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

Stiamo cercando principalmente due categorie di utenti: 

Giornalisti: 
- Blogger 

- Giornalisti freelance che lavorano per diverse testate 

- Giornalisti di professione all’interno di testate di nome 

Influencer: 
- Sui social instagram/fb/youtube/ecc. 

- amministratori di gruppi FB 

- amministratori di community 

- Utenti particolare seguiti all’interno di community specifiche 

- ecc.



GIORNALISTI.
Possiamo trovarli ad esempio a partire da 
articoli inerenti argomenti simili.

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

Esistono molti metodi per trovare contatti utili, ad esempio: 

- partire dagli articoli, trovare il nome del giornalista, usare sistemi 

per il reperimento della mail. 

- Utilizzare piattaforme di contatto con i giornalisti (sono elencate a 

destra). 

- Unlimited Background Checks at eVerify.com 

- Muck Rack www.muckrack.com (US, UK, CA, AU) 

- goPRit - Build Relationships | Get Press - DIY PR (US, UK, Asia, S.America) 

- PressRush www.pressrush.com (US, UK, CA, AU) 

- Contactable Contactable.io (Global) 

- Journalisted www.journalisted.com (UK) 

- Help a reporter www.helpareporter.com (US) 

- Anewstip http://www.anewstip.com (Global) 

- Bolo Software www.bolohq.com (US) 

- Flacklist www.flacklist.com (unspecified) 

- JournoRequests.com (UK) 

- Hey Press www.hey.press (US, UK, Asia) 

- Media UK www.mediauk.com (UK) 

- PressPass www.presspass.me (US, UK) 

- Ufindthem (UK) 

- PRHunters (UK) 

- WooPitch, discover the most up to date profiles for journalists, influencers and 
sources. (global)

https://goo.gl/Ua2zPP
http://www.muckrack.com/
http://goprit.com/
http://www.pressrush.com/
http://www.contactable.io/
http://www.journalisted.com/
http://www.helpareporter.com/
http://www.anewstip.com/
http://www.bolohq.com/
http://www.flacklist.com/
http://journorequests.com/
http://www.hey.press/
http://www.mediauk.com/
http://www.presspass.me/
http://www.ufindthem.com/
http://www.prhunters.com/
http://woopitch.com/
http://woopitch.com/






Riassumendo:
Costruite liste 
di contatti 
Giornalisti?
Utenti su twitter?
Gestori di pagine FB?
ecc.

Tracciate:
- % mail che non tornano indietro
- % mail aperte
- % click su call to action
- Variazioni su A/B test
- ecc.

Inviate

Guardate come si fa un pitch a un 
giornalista
Provate diverse email (come 
contenuto e come design)
A/B test

Costruite le email



Diffondere. 
Influencer marketing



INFLUENCER.
Possiamo derivare gli influenzare dall’analisi 
del passaparola, oppure usare una piattaforma 
per essere messi in contatti con gli influencer ed 
avviare campagne.



INFLUENCER.
Possiamo derivare gli influenzare dall’analisi del 
passaparola, oppure usare una piattaforma 
per essere messi in contatti con gli influencer ed 
avviare campagne.

- Juulr 

- Veloce Network 

- NinjaOutreach 

- Upfluence 

- Viralnation 

- Vizified 

- Speakr 

- Instabrand 

- Izea 

- Linqia

- PromoteMyBrand 

- Influgram 

- Boostinsider 

- Instagraze 

- ShoutOurBiz 

- HireInfluence 

- Whalar 

- Phlanx 

- Mediarails

- Grouphigh 

- Traackr 

- Klear 

- HYPR 

- Realclever 

- FameBit 

- Revfluence 

- Brandbacker 

- Neoreach

https://www.juulr.com/en
http://velocenetwork.com/
https://ninjaoutreach.com/?a_aid=gaijiner


influence.co 
INSTAGRAM INFLUENCERS

https://influence.co/category/lgbt

http://influence.co


influence.co 
INSTAGRAM INFLUENCERS

https://influence.co/category/lgbt

http://influence.co
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ESEMPIO 
PROMUOVERE UN PRODOTTO
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ESEMPIO 
PROMUOVERE UN PRODOTTO
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ESEMPIO 
PROMUOVERE UN PRODOTTO
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ESEMPIO 
PROMUOVERE UN PRODOTTO
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ESEMPIO 
PROMUOVERE UN PRODOTTO



Riassumendo:
Costruite liste 
di contatti 
Trovate gli influencer con sistemi di social network analisys 
oppure usate piattaforme dedicate.
Stabilite budget da spendere per i diversi influencer
Valutate il target a cui si rivolge l’influencer.
valutate l’effetto delle campagne.


