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Modulo 3: Capire l'innovazione del marketing: 
Panoramica: 

Con un mercato commerciale sempre più competitivo e globalizzato, non è mai stato così 

importante capire l'innovazione di marketing, per aiutare a costruire partnership con punti 

vendita più grandi, e ottimizzare e misurare il successo delle innovazioni. All'interno di 

questo modulo, sarete guidati attraverso il processo di valutazione del vostro marketing 

utilizzando il modello di innovazione di marketing CASCADE, per garantire che la vostra 

attività di marketing sia allineata con i vostri obiettivi e ottimizzi l'uso dei media digitali. 

 

Utilizza questo modulo per ottenere spunti per affrontare con fiducia il tuo sviluppo di 

marketing. Lavorerai attraverso esempi, modelli e casi di studio per vedere l'innovazione di 

marketing in azione e identificare le tecniche che funzionano e quelle che non funzionano.  

 

Imparerai come sviluppare le tue innovazioni di marketing, pronto ad implementarle 

all'interno della tua azienda. All'interno di queste innovazioni, creerai obiettivi perseguibili 

per una direzione chiara e imparerai a identificare il tuo pubblico di riferimento per 

aumentare la conversione. Alla fine di questo modulo, avrete le competenze e la sicurezza 

per creare, implementare e monitorare la vostra innovazione di marketing. 

 

Programma: 

Marketing dell'innovazione- che cos'è il marketing dell'innovazione 

Marketing dell'innovazione- social media, marketing digitale e terrestre 

Costruire partenariati- come costruire partenariati con punti vendita più grandi 

CASCADE marketing innovation template- valutare il vostro marketing 

 

Obiettivi formativi: 

Alla fine di questo modulo: 

- capirete come le innovazioni di marketing possono essere implementate 

- valuterete il loro marketing usando il modello di innovazione di marketing CASCADE. 
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Cosa c'entra il marketing con l'innovazione? 

 

Molto, molto di più di quanto la maggior parte delle persone possa vedere o mostrare nella 

propria organizzazione! Da un lato, l'innovazione può avere successo solo con il marketing; 

dall'altro, il marketing ha bisogno dell'innovazione per il successo del prodotto. Circa l'80% 

dei nuovi prodotti fallisce. Molte invenzioni non raggiungono gli obiettivi previsti o vengono 

ritirate dal mercato in una fase iniziale a causa dei bassi volumi di vendita. Così, non 

diventano innovazioni. Non solo questo spesso significa che le aziende perdono i profitti, ma 

è anche uno spreco di risorse che avrebbero potuto essere usate meglio altrove. La 

domanda cruciale ora è: perché ci sono così tanti fallimenti? Sono le idee sbagliate, o le idee 

sono state abbagliate? In molti casi, il problema sta nel trattare l'idea, e qui, una mancanza 

di marketing dell'innovazione causa molti fallimenti.  
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Cos’è l’innovazione di Marketing? 

 

L'innovazione nel marketing è importante per prevenire il fallimento delle innovazioni e 

aumentare le vendite di prodotti o servizi esistenti. Il marketing include tutte le attività per 

aumentare le vendite. Il marketing dell'innovazione è una disciplina importante, che 

accompagna l'intero processo di innovazione, il marketing e l'innovazione sono 

strettamente legati. È essenziale allineare prodotti, servizi e processi con le esigenze dei 

clienti. Include il riconoscimento tempestivo dei cambiamenti nel mercato, la derivazione 

delle opportunità e dei rischi, e la reazione e gli adattamenti corrispondenti. Il marketing 

dell'innovazione descrive tutte le attività per promuovere il successo di mercato delle 

innovazioni. Questo include una vasta gamma di compiti. Il marketing dell'innovazione come 

disciplina comprende le attività di marketing nel processo di innovazione, tra cui, per 

esempio, la ricerca delle esigenze dei clienti, i test di concetto e di prototipo con i clienti e la 

commercializzazione dei nuovi prodotti. Questi sono tutti compiti chiave nella gestione 

dell'innovazione, e il marketing dell'innovazione gioca un ruolo molto importante nel 

garantire e aumentare il successo dell'innovazione. 

 

Marketing e innovazione - una coppia inseparabile: 

 

"Il business ha solo due funzioni: marketing e innovazione". Anon. 

Il marketing e l'innovazione sono una base importante per il successo di un'azienda. Il focus 

è sull'orientamento al cliente e al mercato; tutti i prodotti, i servizi e i processi devono 

essere allineati con le esigenze dei clienti e degli utenti. 

 

Il marketing ha un ruolo molto ampio. La ricerca di mercato comprende l'identificazione 

delle esigenze dei clienti, incluse le esigenze di mercato attuali e future, e l'esplorazione dei 

possibili potenziali di mercato. Il marketing gioca anche un ruolo strategico. I piani di 
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marketing sono elaborati sulla base di piani aziendali a breve e medio termine. In molti casi, 

il marketing gioca anche un ruolo di primo piano nello sviluppo delle strategie. Ci sono 

molte sovrapposizioni tra il marketing e la gestione dell'innovazione. Per esempio, l'analisi 

delle tendenze, la ricerca dei bisogni dei clienti, lo sviluppo del prodotto e il design del 

prodotto, sono tutti compiti che si possono trovare nella funzione di gestione 

dell'innovazione.  

 

Ulteriori letture: Cosa succede se il marketing dell'innovazione non viene messo in pratica? 

(5-10 min) 

 

10 motivi per cui il marketing dell'innovazione è importante (PDF SCARICABILE QUI) 

 

Attività: Discussione (150 parole, 20 minuti) 

 

Il testo precedente suggerisce che ascoltare i tuoi clienti è un ottimo modo per innovare. 

Discuti i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti con i tuoi pari, pubblicando commenti e 

rispondendo ad almeno altri due studenti. 

 

Caso di studio: 
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Christina Campbell è co-direttrice di una piccola impresa artigianale di plastica che utilizza la 

produzione a ciclo chiuso. I rifiuti di plastica di scarso valore vengono acquistati localmente 

e trasformati in prodotti di alta qualità, unici e fatti a mano. Questo processo aiuta a ridurre 

le discariche o l'incenerimento, inoltre il design e la produzione dei prodotti sono tali che la 

plastica non viene mescolata, per garantire che tutti i prodotti possano essere riciclati alla 

fine della loro vita, dimostrando che un'economia veramente circolare è possibile. 

 

Christina è stata avvicinata da un'azienda che voleva acquistare i suoi chip di plastica per 

creare i propri prodotti. Tuttavia, al momento dell'incontro si è scoperto che l'azienda 

voleva mescolare i chip in modo tale che i prodotti finali non sarebbero stati riciclabili, 

andando contro l'etica aziendale di Christina di opzioni di consumo etiche e sostenibili. 

 

Christina ha scelto di non vendere le sue patatine di plastica riciclata a questa azienda, 

poiché per i direttori l'etica aziendale era più importante della ricerca di profitti. 

 

Attività: Discussione (150 parole, 20 min) 

Nel Caso di studio qui sopra, il proprietario dell'azienda ha dovuto decidere tra la morale e il 

profitto, discutete se in questa situazione, vi atterreste ai vostri principi morali, o parlerebbe 

il profitto? Discutete con i vostri pari postando commenti e rispondendo ad almeno altri due 

studenti. 

 

Attività: Pianificare (30 min) 

Come potreste condividere la vostra etica organizzativa con i potenziali clienti, sia B2B che 

individuali? Create un piano in cinque punti per questo.  

 

Cose da considerare:  
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Attività: Separare il fatto dalla finzione (5-10 min) 

 

Indicare se le seguenti affermazione siano vere o false: 

 

Affermazioni Vero o Falso 

1. Il più grande ostacolo all'innovazione è la mancanza di 
risorse organizzative e di know-how. 

 

2. L'innovazione consiste nel proporre idee nuove e creative.  

3. L'innovazione è il regno esclusivo di poche persone di 
talento naturale. 

 

4. L'innovazione è un processo casuale.  

5. Il tipo più importante di innovazione consiste nel portare 
nuovi prodotti e servizi sul mercato. 

 

6. Insegnare ai dipendenti a pensare in modo creativo 
garantirà l'innovazione. 

 

7. La maggior parte delle aziende non sono strutturate per 
innovare. 

 

8. Ascoltare i tuoi clienti è un ottimo modo per innovare.  

 

Fostering 
trust and 
credibility

Leading by 
example

Dealing with 
objections

Being 
accountable

Sharing 
truthful 

information

Addressing 
problems

Keeping to 
commitments
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Risposte corrette: 

 

1. Falso: Nella maggior parte delle organizzazioni, il più grande ostacolo all'innovazione è ciò 

che le persone sanno già essere vero riguardo ai loro clienti, mercati e affari. Ogni volta che 

si è assolutamente, positivamente sicuri di avere ragione, ogni possibilità di innovazione 

significativa va fuori dalla finestra. 

2. Falso: Nel business, l'innovazione è l'atto di applicare la conoscenza, nuova o vecchia, alla 

creazione di nuovi processi, prodotti e servizi che hanno valore per almeno uno dei vostri 

gruppi di interesse. La parola chiave qui è applicare. Generare idee creative è certamente 

parte del processo. Ma per produrre vera innovazione, dovete effettivamente fare qualcosa 

di diverso che abbia valore. 

3. Falso: Tutti hanno il potere di innovare lasciando il loro cervello vagare, esplorare, 

connettersi e vedere il mondo in modo diverso. Il problema è che corriamo tutti così 

velocemente che non riusciamo a trovare il tempo per le attività che permettono al nostro 

cervello di vedere modelli e fare connessioni. Come fare una pausa e chiedersi: e se? 

4. Falso: L'innovazione è una disciplina che può (e deve) essere pianificata, misurata e 

gestita. Se lasciata al caso, non accadrà. 

5. Falso: È certamente importante portare nuovi prodotti e servizi sul mercato. Ma la forma 

più importante di innovazione, e la sfida numero uno per i leader aziendali di oggi potrebbe 

essere davvero reinventare il modo in cui gestiamo noi stessi e le nostre aziende. 

6. Falso: Nuove idee un dieci per cento. La parte difficile è trasformare queste idee in nuovi 

prodotti e servizi che i clienti apprezzano e sono disposti a pagare - un processo che richiede 

la conoscenza di ciò che i clienti vogliono e hanno bisogno, insieme all'implementazione. 

7. Vero: La maggior parte delle organizzazioni sono fisicamente impostate con tutti in aree 

specifiche, con il management lontano da sé. I dipendenti raramente interagiscono con altri 

dipartimenti a meno che non abbiano bisogno di qualcosa per fare il loro lavoro., quando 

accoppiato con i leader che spesso trattengono le informazioni credendo che questo li 

metta in una posizione di potere, questo isolamento impedisce l'innovazione. L'innovazione 

richiede lavoro di squadra, comunicazione e collaborazione. 
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8. Domanda a trabocchetto! La vera risposta è "dipende". La ricerca mostra che i clienti 

possono essere una buona fonte di idee per migliorare i prodotti e i servizi esistenti - se 

state cercando di ottenere un'innovazione incrementale. Tuttavia, da sola, la ricerca sui 

clienti non è sufficiente per generare un'innovazione dirompente, perché scopre solo i 

bisogni espressi, o conosciuti, dei clienti. L'innovazione dirompente risolve problemi che i 

clienti non sapevano nemmeno di avere o che non erano in grado di articolare chiaramente 

ai loro fornitori. Ridefinisce il mercato ad un livello molto fondamentale, o in molti casi, crea 

un nuovo mercato. 

 

Quiz: Verifica di comprensione (5-10 min) 

 

Domanda 1: Quale percentuale di nuovi prodotti è un successo? 

- 10% 

- 20%  

- 30% 

- 40% 

- Nessuno dei precedenti 

 

Domanda 2: Perché molti nuovi prodotti vengono ritirati? 

- Mancanza di spazio sugli scaffali 

- Mancanza di innovazione 

- Mancanza di vendite 

- Prezzo scadente 

- Niente di tutto ciò 

 

Domanda 3: Perché è importante il marketing dell'innovazione? 

- Si rivolge alla pubblicità 

- Migliora i profitti potenziali 

- Migliora le vendite 

- Previene il fallimento delle innovazioni 
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- Nessuna delle precedenti 

 

Domanda 4: quale di questi compiti non è associato alla gestione dell'innovazione? 

- Analizzare le tendenze 

- Ricerca dei bisogni dei clienti 

- Sviluppo del prodotto 

- Il marketing 

- Nessuno dei precedenti 

 

Domanda 5: Il marketing dell'innovazione contribuisce in modo significativo alle possibilità di 

successo dell'innovazione? 

- Vero 

- Falso 

 

 

Risposte corrette: 

1. Il 20% dei nuovi prodotti ha di solito successo, l'80% fallisce.  

2. Mancanza di vendite. Molte invenzioni non raggiungono gli obiettivi previsti o vengono 

ritirate dal mercato in una fase iniziale a causa dei bassi volumi di vendita. Così, non 

diventano innovazioni. In molti casi, il problema sta nel trattare l'idea, e qui, una mancanza di 

marketing dell'innovazione causa molti fallimenti. 

3. Previene il fallimento delle innovazioni. L'innovazione nel marketing è importante per 

prevenire il fallimento delle innovazioni e aumentare le vendite di prodotti o servizi esistenti 

4. Nessuna delle precedenti. La ricerca sui bisogni dei clienti, i test di concetto e di prototipo 

con i clienti, e la commercializzazione dei nuovi prodotti, sono tutti compiti chiave nella 

gestione dell'innovazione, e il marketing dell'innovazione gioca un ruolo molto importante 

nel garantire e aumentare il successo dell'innovazione. 

5. Vero. Il marketing dell'innovazione gioca un ruolo molto importante nel garantire e 

aumentare il successo dell'innovazione. 

 



 
 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 

 

 

Sintesi: Motivi per l'innovazione del marketing 

 

L'innovazione è il cuore dell'imprenditorialità. Come lo descrive Howard Shultz: 

"L'innovazione deve essere dirompente. E per dirompente, intendo dirompente. Devi 

fratturare e rompere le regole per interrompere". 

 

3 modi in cui l'innovazione può aiutare il tuo business: 

1) L'innovazione fa crescere il tuo business 

2) L'innovazione ti aiuta a stare davanti alla concorrenza 

3) L'innovazione ti aiuta a trarre vantaggio dalle nuove tecnologie 

 

L'innovazione aziendale può essere costituita da nuovi prodotti, nuove strategie di 

marketing, nuovi metodi - tutto per rinvigorire l'azienda e promuovere nuovo valore e 

crescita. L'innovazione consiste nel proporre (o ascoltare) idee creative e usare la 

pianificazione strategica per implementare queste idee con successo. Il marketing 

dell'innovazione contribuisce in modo significativo alle possibilità di successo 

dell'innovazione e ad evitare fallimenti e sprechi inutili.  

 

3 rischi con l'innovazione da tenere a mente: 

1) Spese - i profitti non sono garantiti, e le innovazioni possono essere costose, chiedetevi 

sempre: questo creerà valore? 

2) Programmazione - l'innovazione toglie tempo alla vostra attenzione sui prodotti correnti, 

sul marketing e sulle vendite. 

3) Instabilità - scegliete le vostre innovazioni con attenzione e deliberatamente, la gestione 

dell'innovazione aiuta la stabilità del business. 

Innovazione di marketing - social media, marketing digitale e terrestre 

 

Terrestre contro digitale: un po' di storia.  

La prima pubblicità televisiva ufficiale a pagamento è andata in onda negli Stati Uniti il 1° 

luglio 1941. Da quell'epoca d'oro, tuttavia, la TV in abbonamento e online ha rapidamente 
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mangiato il territorio della terrestre. Come ci si potrebbe aspettare, il mobile ha una parte 

enorme da giocare in questa tendenza, con molti più di noi che guardano la pubblicità sul 

nostro smartphone o tablet. Come consumatori, controlliamo, quasi costantemente, i nostri 

cellulari per gli ultimi aggiornamenti e contenuti. 

 

Infatti, i dispositivi su cui consumiamo le pubblicità possono dirci molto sulla nostra età e sui 

nostri comportamenti online. Come hai guardato la pubblicità natalizia di John Lewis? Era 

sulla buona vecchia scatola, o sul tuo tablet? Hai fatto tutto il percorso festivo e hai aperto 

Snapchat, trasformandoti nel personaggio principale?  

 

L'idea del digitale che completa la TV aggiunge ulteriore effervescenza alle nostre 

esperienze di visione in un modo che non sarebbe stato necessariamente possibile 

prevedere. Diciamo che stai guardando il tuo programma televisivo preferito e avviene 

qualcosa di particolarmente eccitante o scioccante: dove vai a giudicare la reazione? 

Raramente è un individuo con cui vi capita di essere seduti, ma più probabilmente centinaia, 

se non migliaia, di altre parti coinvolte tramite Facebook o Twitter? 

 

Dove lascia i professionisti del marketing e gli imprenditori? 

Quando si tratta di massimizzare la potenza del tuo budget di marketing, il digitale è molto 

efficace. Oltre all'online, alla TV e alla rete di Google, Instagram, Twitter, Facebook e 

YouTube offrono tutti spazi pubblicitari digitali, permettendo alle aziende di far sentire la 

loro voce in molti modi convenienti. 

 

Poi ci sono i video. I video incorporati nelle newsletter o sui social media possono offrire il 

coinvolgimento della pubblicità televisiva tradizionale dalla comodità di un cellulare o di un 

computer portatile - dal reportage in tempo reale, alle animazioni e alla cinematografia 

aspirazionale. 

L'ascesa del digitale sta anche aiutando le aziende a impegnarsi in preziose comunicazioni a 

due vie con i loro clienti tramite Twitter, Instagram e Facebook. Immediatamente, i 
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messaggi possono essere adottati, e la risposta valutata, risultando in un'interazione 

altamente rilevante.  

Social Media Marketing: 

 

I tempi stanno cambiando. C'è di più nel social media marketing che postare su Facebook e 

Twitter un paio di volte al giorno. Se vuoi costruire il tuo marchio, coinvolgere i tuoi 

potenziali clienti e aumentare le vendite, ci vuole tempo e lavoro. È necessario distinguersi 

da una pletora di concorrenti, dal rumore dei social media, e anche competere con 

influencer, celebrità e altri grandi nomi. Hai bisogno di una brillante strategia di social 

media. 

 

Spesso, come con qualsiasi marketing innovativo, scoprirai che devi allontanarti dalle 

tradizionali piattaforme di social media, e trovare continuamente nuovi modi per 

raggiungere i tuoi clienti target. La popolarità di TikTok evidenzia l'importanza di tenersi 

aggiornati con il mondo digitale in continua evoluzione, in modo da non perdere le 

opportunità chiave. 

 

 

 

Attività: Ricerca (40 min) 

 

Scopri come funzionano i social media come TikTok e come potresti incorporarli nella tua 

strategia di marketing. Crea un piano in cinque punti. 

 

Creare una strategia di social media da zero: Passi 1-2 

 

Uno dei motivi principali per cui le persone comprano prodotti da un'azienda è perché si 

fidano del suo nome. Se hai stabilito la credibilità, allora la gente vede facilmente il valore 

delle tue offerte. Quindi, come imprenditore, costruire un marchio di successo dovrebbe 

essere una priorità. 
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I social media sono un eccellente punto di partenza per la maggior parte delle imprese per 

raggiungere il loro pubblico di riferimento. È IL LUOGO in cui i consumatori condividono le 

loro opinioni sui marchi e interagiscono con loro. 

 

Step 1: Creare un social media brand e mantenerlo consistente 

Se i vostri profili sui social media sono coerenti tra i diversi canali, i vostri visitatori 

formeranno associazioni positive. Sapranno cosa aspettarsi, indipendentemente dal social 

network. 

 

Iniziate con l'avere un'immagine di profilo professionale che sia usata in tutti i vostri social 

network, assicuratevi di portare lo stesso look professionale in tutti i canali sociali in cui 

siete presenti, e abbinate l'immagine a quella che usate sui vostri blog. L'immagine del 

profilo è solo l'inizio. Vuoi promuovere un'immagine coerente con la voce del tuo marchio, 

le immagini, i colori e la prospettiva generale.  

 

Step 2: Voce del brand sui social media: 

Un linguaggio divertente, spiritoso, casuale, personale e colloquiale funziona bene sui social 

media e può essere una strategia mediatica formidabile. Ma potete anche mantenerlo 

formale e professionale. Cercate di incarnare i valori del vostro marchio e rimanete autentici 

e coerenti nella vostra comunicazione sui vostri social network, dovreste suonare allo stesso 

modo su ogni canale sociale. Una volta che avete inchiodato questo, le vostre conversazioni 

sui social media fluiranno naturalmente. E il vostro pubblico non solo si connetterà con voi, 

ma aspetterà i vostri aggiornamenti.  
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Attività: Usa questo strumento per pensare al tuo brand voice sui social media (10 min) 

 

 

Attività: Discussione (150 parole, 20 minuti) 

 

Perché potrebbe essere adatta anche un'altra voce del marchio? Come deciderai quale 

usare per rivolgersi ai tuoi clienti? 

 

Creazione di una strategia di social media da zero continua: Step 3-6 

 

Step 3: Automatico come un ninja 

Automatizzare e raggruppare i compiti ripetitivi libera il tempo per lavorare su strategie 

aziendali di alto livello. Ma, se si vuole ottenere il massimo dal social media marketing, non 

si può semplicemente spingere fuori il contenuto. Devi mostrare il tuo lato umano, perché 

gli utenti dei social media desiderano l'autenticità. Trova interessanti contenuti di terze 

parti, condividili su tutte le piattaforme di social media e lascia che il coinvolgimento fluisca. 

Poi, lascia cadere gli aggiornamenti dei prodotti promozionali per generare vendite. Questo 

è il modo in cui la maggior parte dei marketer fa social media marketing. 



 
 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 

 

 

I social media sono una strada a doppio senso. Potete condividere i vostri post di blog 

educativi e gli aggiornamenti. Ma, chiedete sempre un feedback e incoraggiate le discussioni 

sui vostri post. Un altro aspetto importante che la maggior parte dei marchi dovrebbe 

praticare è rispondere ai commenti sui loro aggiornamenti e impegnarsi con i loro seguaci 

dei social media. Se non comunicate mai con i vostri sostenitori, sembrerà che non 

apprezzate la loro presenza e il loro tempo. 

Non dimenticare di intrattenere occasionalmente i tuoi seguaci. Per far sentire il tuo 

pubblico parte della tua comunità sociale, devi aprirti e mostrare il tuo vero lato. Porta il tuo 

pubblico dietro le quinte e condividi una foto della tua vita quotidiana. Se sei un'azienda, 

allora condividi le foto dei tuoi eventi. Oppure, condividi semplicemente le foto dei tuoi 

dipendenti - è sempre bene dare un volto al nome del tuo marchio. 

 

Step 4: Decidi il tipo di contenuto che condividerai sulle diverse piattaforme di social media 

Ogni rete sociale ha alcune funzionalità native. Si può postare lo stesso contenuto su tutti i 

canali sociali, ma questo si presenta come pigro e non riceverà una buona risposta. 

Confuso? 

Quando si crea un contenuto per Snapchat, ci si aspetta che abbia un'atmosfera cruda e 

dietro le quinte. Agli utenti della piattaforma piace soprattutto vedere video verticali di 

persone in movimento (girati con il cellulare). Allo stesso modo, al pubblico di Instagram 

piace vedere belle foto con/senza filtri. E, su Twitter, gli utenti si aspettano che il tuo 

messaggio finisca entro 140 caratteri. Certo, si può scrivere una lunga nota su Facebook, 

scattare un'istantanea e pubblicarla su Twitter/Instagram/Snapchat come aggiornamento 

fotografico. Ma questo non otterrebbe lo stesso livello di coinvolgimento con il tuo pubblico 

di riferimento.  

Ci sono pro e contro per ciascuna delle diverse piattaforme di social media e la creazione di 

contenuti su misura aiuta a costruire follower. 

 

Step 5: Creare un calendario di contenuti e pubblicare frequentemente 

Crei un account. Riempi completamente le descrizioni. Poi, lasci una nota "Benvenuto sulla 

pagina di Facebook; questo è il mio primo aggiornamento" e inviti alcuni dei tuoi amici e 
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seguaci di altri account a mettere "mi piace" alla tua pagina. Poi sparisci per un mese. Vi 

suona familiare? Questo succede con la maggior parte delle imprese che stanno iniziando 

con i social media. Ma, se vuoi ottenere buoni risultati dalla tua strategia di media 

marketing e costruire relazioni a lungo termine con il tuo pubblico, allora devi pubblicare 

aggiornamenti regolari. Altrimenti, ti perderai nel rumore dei social media. Il social media 

marketing dipende da contenuti costantemente coinvolgenti.  

 

Per mantenere la rotta, crea un calendario dei contenuti e fai dei post frequenti una priorità 

della tua strategia mediatica. La creazione di un calendario vi aiuterà a organizzare i vostri 

sforzi e ad assegnare risorse adeguate alle vostre piattaforme di social media. Se avete una 

strategia documentata, avrete una visione d'insieme del tipo di messaggi che state inviando. 

Poi, puoi bilanciare i post di valore con occasionali aggiornamenti promozionali e infondere 

creatività alla tua strategia mediatica. Potete anche programmare gli aggiornamenti in 

anticipo e risparmiare un po' di tempo. 

 

INSERIRE IL MODELLO DI CALENDARIO DEI CONTENUTI DEI SOCIAL MEDIA 

 

Quante volte puoi postare senza sommergere i tuoi follower? 

Se pubblichi contenuti veramente utili, allora potresti cavartela con una frequenza 

leggermente più alta. Ma dipende molto dal tuo target e dal tuo settore. Avrai bisogno di 

testare e scoprire la tua frequenza ottimale di pubblicazione per costruire la tua strategia di 

content marketing. Ecco un semplice programma che puoi seguire all'inizio: 

 

Facebook: Un paio di aggiornamenti al giorno 

Twitter: Tre volte al giorno (se hai le risorse, allora puoi anche inviare 5+ tweet ogni giorno) 

Instagram: Una volta al giorno 

LinkedIn: Una volta al giorno 

Ricorda che i social media sono tutti aggiornamenti in tempo reale. Anche se sembra 

controintuitivo, pianificando in anticipo e facendo pratica, vi mettete in una posizione 

migliore per reagire con arguzia nel momento.  
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Gestione dei contenuti dei social media: 

Ci sono molti strumenti online di gestione dei social media che puoi usare. Molti di questi 

richiedono pagamenti o abbonamenti. Questi tre erano gratuiti al momento della 

pubblicazione: Più tardi, Hootsuite, Buffer.  

 

 Later Hootsuite Buffer 
 Numero di account di social 

media (sulla versione 
gratuita) 

Permette uno di 
ciascuno dei 

principali 
account di social 

media. 

La versione 
gratuita 

permette tre 
account di social 

media. 

La versione 
gratuita 

permette tre 
account di social 

media. 
 Programmazione dei post  Programma 30 

post alla volta. 
Pianifica 30 post 

alla volta. 
Programma 10 
post alla volta. 

 I dati ti dicono i tempi 
migliori per postare e i tipi 

di post più popolari. 

Non nella 
versione 
gratuita. 

Sì. Sì. 

 Contro. Concentrato su 
Instagram. 

Caratteristiche 
più avanzate 

come l'analitica 
di Instagram e la 
programmazione 

delle storie 
richiedono un 

aggiornamento a 
pagamento. 

Il piano gratuito è 
di base. 

Probabilmente 
vorrai pagare 

l'aggiornamento 
per accedere a 

più funzioni. 

Devi iscriverti a 
una prova di un 

piano a 
pagamento e 

ricordati di fare 
il downgrade, 
altrimenti ti 

verrà 
addebitato. 

 

Step 6: Tieni conto degli aspetti tattici 

Fino ad ora, abbiamo per lo più discusso le decisioni strategiche di alto livello riguardanti i 

social media. Ora, discutiamo le specifiche di come vi metterete al lavoro per costruire il 

vostro piano di social media marketing. 

 

1. Definire il pubblico di riferimento 

Se vi rivolgete a tipi completamente diversi di persone attraverso i social network, allora 

avrete bisogno di creare più brand personas. E i vostri aggiornamenti sui social media 
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devono fare appello a ogni sezione del vostro pubblico. Scrivere le caratteristiche del vostro 

pubblico porta chiarezza quando si scrivono gli aggiornamenti e quando si elabora la 

strategia generale dei social media. 

 

2. Assegnate gli strumenti e il vostro team di social media marketing 

Il social media marketing non è sempre un one-man show, soprattutto se sei una grande 

azienda la cui strategia mediatica coinvolge un numero elevato di social network. Ho già 

condiviso un modello di calendario dei contenuti. Ma seleziona anche gli strumenti che 

userai per pubblicare gli aggiornamenti sui social media e comunicare con i membri del 

team. È possibile programmare gli aggiornamenti sulla maggior parte delle principali 

piattaforme di social media 

 

3. Come gestirete le critiche? 

Potreste avere una solida strategia di social media in atto, eccellere in coerenza e 

autenticità, e impegnarvi in modo significativo con il vostro pubblico di riferimento - e poi 

deragliare con le critiche. 

Cosa farete se/quando un cliente arrabbiato pubblicherà un post negativo sul vostro 

marchio? Una cattiva gestione delle critiche può portare a un contraccolpo, distruggendo in 

definitiva l'immagine del vostro marchio e i vostri sforzi di media marketing. Quindi, chi 

risponderà ai commenti negativi sulle proprietà del vostro marchio? Determinare questo 

prima del tempo vi permetterà di lavorare con il vostro team per scegliere il percorso più 

saggio. Occasionalmente, ha senso mantenere il silenzio sulle critiche, in quanto potrebbe 

aggravare il problema in questione. (In altre parole, non alimentare la bestia) 

 

 

 

Pilastri fondamentali dei social media: 

 

Non c'è dubbio che in questi giorni le aziende devono essere sui social media, e si dovrebbe 

concentrare qualche sforzo su una strategia di social media. Con 4,48 miliardi di persone che 
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possiedono account sui social media, c'è un mondo di potenziali clienti a cui ogni azienda 

può accedere, semplicemente accedendo e creando grandi contenuti. 

 

I cinque pilastri dei social media: 

1) Strategia: far arrivare il contenuto giusto alle persone giuste, al momento giusto. Una 

strategia di contenuti sui social media ti aiuta a creare contenuti di valore, a guidare il 

coinvolgimento e ad aumentare le conversioni. 

2) Pianificazione e pubblicazione: quando si pianificano i contenuti è necessario conoscere il 

proprio pubblico per connettersi con loro, concentrarsi sulla qualità, considerare il proprio 

marchio e rimanere all'interno dei valori e dell'ethos del marchio. Con la pubblicazione, la 

coerenza è la chiave. Un programma di pubblicazione regolare mantiene le persone a 

tornare. 

3) Ascolto e impegno: il feedback potrebbe non essere sempre positivo, ma se non si fanno 

cambiamenti, non lo sarà nemmeno il tono delle risposte. L'ascolto e l'impegno aiutano a 

migliorare l'esperienza complessiva del cliente. Tuttavia, l'ascolto non riguarda solo i clienti, 

ma ti permette anche di cogliere le nuove tendenze, identificare nuovi flussi di reddito, 

ottenere intuizioni sul settore e trovare influenzatori nella tua nicchia. 

4) Analitica: l'analitica vi permette di tracciare e raccogliere dati sulla vostra campagna di 

social media marketing. Queste informazioni ti aiutano a capire il comportamento degli 

utenti, perfezionare la tua strategia, trovare quali piattaforme funzionano meglio per il tuo 

marchio, scoprire i momenti migliori per postare, analizzare i tuoi concorrenti. Queste 

informazioni vi aiutano a sapere con certezza cosa funziona e cosa no, permettendovi di 

concentrarvi su ciò che funziona e di sprecare meno tempo e denaro. L'analisi informa le 

decisioni relative alle future campagne di social media, permettendoti di influenzare il tasso 

di successo. Se notate che certi tipi di contenuti ottengono più engagement di altri post, 

giocate su questo. 

5) Pubblicità: con circa 2,89 miliardi di utenti mensili attivi solo su Facebook, vale la pena 

esplorare la pubblicità sui social media. Ci sono tre tipi principali di pubblicità sui social 

media: organici, contenuti che raccolgono visualizzazioni in modo naturale e per i quali non 

si paga; a pagamento, contenuti che un'organizzazione sponsorizza, e quindi costano soldi 
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per pubblicarli; guadagnati, contenuti che sono stati dati liberamente sotto forma di 

condivisioni, like e commenti. Ci sono diversi modi in cui puoi fare pubblicità sui social 

media, per esempio puoi: creare contenuti, questo include post e video; promuovere 

contenuti, creare vasi che sono promossi o sponsorizzati; impegnarti con le persone, essere 

attivo nei gruppi relativi al tuo settore, interagire con gli influencer del settore; raggruppare 

un seguito, convincere le persone del settore a seguire il tuo marchio creando e 

condividendo contenuti che li attraggono; ottenere download, offrire PDF, white paper, 

PowerPoint, video, podcast ecc sui tuoi canali e profili sociali. 

 

Inoltre, dovresti anche: 

- Assicurarti di concentrare il contenuto su una nicchia specifica o demografica 

- Costruire connessioni di qualità con influencer, marchi e clienti con cui puoi costruire 

relazioni 

- Aggiungere valore con i tuoi contenuti e commenti 

 

Infine, assicuratevi di essere accessibili sui social media in modo che i vostri clienti sappiano 

che possono contattarvi. Non aspettate solo il feedback, invitatelo! 
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Quiz: Verifica della comprensione (5-10 min) 

 

Domanda 1: Quale di questi non è uno dei pilastri fondamentali dei social media? 

- La strategia 

- Pianificazione e pubblicazione 

- Ascolto e impegno 

- Analisi 

- Pubblicità 

- Contesto 

 

Domanda 2: Quale di questi non è un elemento del brand voice dei social media? 

- Coerenza 

- Persona 

- Il linguaggio 

- Tono 

- Scopo 

- Connessione 

  

Domanda 3: Quante volte puoi postare su LinkedIn senza sommergere i tuoi follower?  

- Tre volte al giorno 

- Una volta al giorno 

- Una volta al giorno 

- Un paio di volte al giorno 

 

Domanda 4: Quante volte puoi postare su Instagram senza sopraffare i tuoi follower?  

- Tre volte al giorno 

- Una volta al giorno 

- Una volta al giorno 

- Un paio di volte al giorno 
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Domanda 5: Quante volte puoi postare su Twitter senza sopraffare i tuoi follower?  

- Tre volte al giorno 

- Una volta al giorno 

- Una volta al giorno della settimana 

- Un paio di volte al giorno 

 

Domanda 6: Quante volte puoi postare su Facebook senza sopraffare i tuoi follower?  

- Tre volte al giorno 

- Una volta al giorno 

- Una volta al giorno della settimana 

- Un paio di volte al giorno 

 

Risposte corrette: 

 

1. Contesto. Il contesto è importante, ma non è uno dei pilastri chiave dei social media. 

2. Connessione. Gli elementi principali della voce del marchio nei social media sono la 

caratteristica/persona; il linguaggio; lo scopo e il tono. 

3. Una volta per giorno della settimana. Ricordate che i social media sono tutti 

aggiornamenti in tempo reale. Anche se sembra controintuitivo, pianificando in anticipo e 

facendo pratica, vi mettete in una posizione migliore per reagire con arguzia nel momento.  

4. Una volta al giorno. Se pubblichi contenuti davvero utili, allora potresti cavartela con una 

frequenza leggermente più alta. Testare la vostra frequenza ottimale di pubblicazione fa 

parte dello sviluppo della vostra strategia di social media marketing. 

5. Tre volte al giorno. Se hai le risorse, puoi anche inviare più di 5 tweet ogni giorno. 

6. Un paio di volte al giorno. Se vuoi ottenere buoni risultati dalla tua strategia di media 

marketing e costruire relazioni a lungo termine con il tuo pubblico, allora devi pubblicare 

aggiornamenti regolari. Altrimenti, ti perderai nel rumore dei social media. Il social media 

marketing dipende da contenuti costantemente coinvolgenti. 

 

Diversi tipi di social media marketing: 
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Oltre a Facebook, Twitter e Instagram, il social media marketing assume molte forme 

diverse, come: 

- Marketing dei contenuti/creazione di contenuti 

- Pubblicità/sponsorizzazione 

- Influencer marketing 

- Gestione dei social media/gestione della comunità 

- Media a pagamento 

- Costruire il tuo seguito 

- Contribuire ai forum 

- Recensioni 

 

Se siete seriamente intenzionati a far crescere il vostro marchio, non concentratevi solo sui 

grandi siti con il pubblico più numeroso. Sono un posto ovvio per iniziare, ma cerca modi più 

creativi per coinvolgere i tuoi potenziali clienti e sviluppare lead. Ricorda di ottimizzare il tuo 

contenuto per ogni canale. 

 

Tendenze (trend) di social media marketing a cui prestare attenzione: 

 

Il mondo dei social media cambia più velocemente di qualsiasi altro spazio online. Stare al 

passo con esso non è un compito facile. Ecco alcune tendenze da tenere a mente. Molto 

probabilmente queste tendenze avranno un impatto sul futuro: 

 I canali si stanno fondendo: man mano che gli imprenditori creano siti web di social 

media, le possibilità diventano sempre più infinite. Questa tendenza non sta 

rallentando. Man mano che si sviluppano nuovi modi di comunicare, raggiungere i 

clienti e attirare i lead, si sviluppano anche strategie altrettanto innovative. Per 

esempio, i messaggi di abbandono del carrello della spesa. Una volta questo veniva 

fatto solo via e-mail, ma ora Facebook Messenger e altre piattaforme di 

messaggistica sono altrettanto valide, Recart permette di inviare messaggi su 

Facebook sui carrelli abbandonati di Shopify. Man mano che più siti di social media 
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trovano il loro spazio, aspettatevi che la fusione di diversi canali di marketing 

avvenga ancora di più. 

 Gli strumenti si stanno fondendo: quante volte questa settimana ti sei collegato a 

qualcosa usando il tuo account Google o Facebook, invece di creare un nuovo login? 

Più questo accade tra le piattaforme di social media e le aziende SaaS, più facile sarà 

il tempo che avrete per il marketing verso il vostro pubblico target.  

 

Activity: Separare il fatto dalla finzione (5-10 min) 

 

Indicare se le affermazioni seguenti siano vere o false: 

 

Affermazione Vero o Falso 

1. I social media non hanno valore.  

2. Facebook non è per le aziende, solo LinkedIn lo è.  

3. Tutto su Twitter è ricercabile.  

4. Il 43% degli utenti di Facebook che non condividono un 
marchio, lo fanno a causa del troppo push marketing.  

 

5. Devi essere su tutti i social network.  

6. I social media non sono per le piccole imprese.  

7. Non si possono misurare i risultati dei social media.  

 

Risposte corrette: 

 

1. Falso. I social network hanno milioni di utenti del tuo target, persone che socializzano 

ogni giorno e sono desiderose di scoprire nuove marche. 

2. Falso. Facebook è la più grande piattaforma di social media che offre ai marketer alcuni 

dei dati più solidi e annunci mirati con precisione. La crescita di LinkedIn non è mai esplosa 

come quella di Facebook, ma è ancora popolare. Qui si tratta solo di essere professionali, le 

persone sono lì per una cosa: gli affari. Se il tuo contenuto aiuta le persone ad espandere le 

loro reti o a condurre gli affari in modo migliore, ha un posto su LinkedIn. In caso contrario, 

è meglio che ti concentri prima su altri canali. 
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3. Vero. Twitter è insolito nel mondo dei social media perché tutto quello che pubblichi è 

pubblico e ricercabile. Qualsiasi cosa tu dica e pubblichi immagini è visualizzabile da 

chiunque usi la piattaforma.  

4. Vero. Ci sono modi per evitare questo e usare i social media a tuo vantaggio, con uno 

sforzo sociale ben fatto puoi connettere il tuo marchio a livello personale. Le persone 

cercheranno una connessione con voi tramite i social media invece di cercare l'attenzione 

del cliente con altri mezzi, potenzialmente irritandolo. Quando si tira invece di spingere, il 

passaparola e la comunità sono dalla vostra parte.  

5. Falso. Se vi rivolgete a tipi completamente diversi di persone attraverso i social network, 

allora avrete bisogno di creare più brand personas. Più importante che essere su tutti i 

social network è assicurarsi di concentrare i contenuti su una nicchia specifica o 

demografica, e i tuoi aggiornamenti sui social media devono fare appello a ogni sezione del 

tuo pubblico. Tuttavia, si consiglia di determinare la migliore piattaforma per l'outreach, 

questo può essere fatto utilizzando prove e analizzando i dati generati. 

6. Falso. Non c'è dubbio che in questi giorni tutte le aziende devono essere sui social media, 

e si dovrebbe concentrare qualche sforzo su una strategia di social media. C'è un mondo di 

potenziali clienti a cui ogni azienda può accedere, semplicemente accedendo e creando 

grandi contenuti. 

7. Falso. Ci sono molti strumenti gratuiti per aiutarvi a monitorare le analisi di marketing sui 

social media, aiutandovi a ottenere una comprensione in tempo reale della consapevolezza 

del vostro marchio, della percezione del prodotto, della fedeltà dei clienti e delle metriche 

di soddisfazione. 

 

 

 

 

Conclusioni: 

Il social media marketing è un modo incredibile per costruire il tuo marchio. I social network 

hanno milioni di utenti del tuo target, persone che socializzano ogni giorno e sono 

desiderose di scoprire nuovi marchi. Per creare il tuo marchio, dovrai mettere una 
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tonnellata di sforzo sui social media e rimanere coerente. Ma i benefici ne varranno la pena. 

Una strategia di social media marketing è fondamentale per qualsiasi azienda che voglia 

ottenere il massimo dalla sua presenza online. Il modo migliore per creare una strategia di 

successo sui social media è quello di concentrarsi su quanto segue: 

 Pubblico di riferimento 

 Contenuto 

 Coinvolgimento 

 Canali sociali 

Molte aziende stanno cercando di raggiungere il loro target demografico attraverso i social 

media. Questo è un modo per costruire un marchio, aumentare la fedeltà dei clienti e 

generare il marketing del passaparola. 

 

Non c'è una strategia giusta per tutti. Il primo passo è quello di scoprire dove il tuo pubblico 

di riferimento si trova sui social media e a cosa è interessato. Il passo successivo è capire 

quali sono i momenti migliori del giorno o della settimana per postare su queste 

piattaforme se volete la massima visibilità e il massimo coinvolgimento con i vostri 

contenuti. Infine, assicuratevi di essere coerenti con i vostri post, e non smettete di 

pubblicare perché vi sembra di non ricevere like o commenti, arriveranno. 

 

Inoltre, si dovrebbe: 

 Stabilire degli obiettivi e lavorare per raggiungerli 

 Capire il tuo pubblico e i suoi desideri e bisogni individuali 

 Decidere le metriche da monitorare. Queste dipenderanno dai tuoi obiettivi. Per 

esempio, se stai cercando il coinvolgimento, traccia le impressioni. 

 Crea contenuti che ottengono click. Questo significa condividere contenuti 

stimolanti, notizie, rispondere alle domande e pubblicare nei momenti ottimali. 

 Valuta e aggiorna la tua strategia come necessario. 
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Costruire partnership con punti vendita più grandi: 

 

Collaborare con altre aziende può risultare in un risultato vantaggioso per voi e per l'azienda 

con cui avete stretto la partnership. Se fatte bene, le partnership di vendita al dettaglio 

possono risultare in un'esposizione aggiuntiva e in entrate, ed entrambe le parti finiscono 

per essere felici con più clienti e vendite. 

Detto questo, concludere questi accordi di partnership vincenti può non essere sempre 

facile.  

Oltre a investire il tempo e gli sforzi per trovare, esaminare e conquistare i potenziali 

partner, è anche necessario elaborare attentamente i termini del vostro accordo per 

garantire che i costi e le responsabilità siano chiari per entrambe le aziende. 

 

Step 1: identificare di chi diventare partner. 

Avere un'idea di con chi collaborare e la natura della vostra partnership è un primo passo 

cruciale, che vi permette di capire il modo migliore per raggiungere i potenziali partner. Il 

tuo approccio dipenderà da chi stai contattando e dal tipo di accordo che stai cercando di 

ottenere.  

 

Quando consideri i potenziali marchi partner, considera se hai: 

 Offerte complementari: Vi rivolgete alla stessa fascia demografica, ma con prodotti e 

servizi che funzionano bene in tandem (o in gruppo, come un negozio di matrimonio 

con fiorista, catering, fotografo, band, ecc.) 

 Offerte simili ma unite per rendere la torta più alta per tutti voi: Pubblicità 

cooperativa con diversi partner in un unico grande annuncio che nessuno di voi 

potrebbe permettersi da solo. 

 Base di clienti simile con non troppa sovrapposizione: Questo è il segreto del successo 

di molti Internet marketer. Promuovono i prodotti dell'altro e ognuno guadagna nuovi 

seguaci. 
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 Partnership di beneficenza/for-profit con organizzazioni la cui missione è allineata con 

l'identità del tuo marchio: Un ristorante potrebbe fare squadra con un banco 

alimentare. 

 

Passo 2: Tipo di partnership di vendita al dettaglio 

Dovresti anche pensare alla natura del tuo accordo. Come funzionerà la partnership e qual è 

il tuo risultato ideale? La risposta a questo dipende dal tipo di business che tu e i tuoi 

partner avete, e dagli obiettivi della vostra impresa. Esempi di business team-up che 

funzionano bene includono: 

 Concorsi: Molte aziende stanno facendo squadra in modo da poter attingere alla base 

di fan dell'altra e incoraggiare le vendite o l'impegno. Questi tipi di partnership stanno 

diventando sempre più comuni sui social media, grazie alle piattaforme che rendono 

facile per gli utenti taggare, commentare e impegnarsi con i marchi. 

 Accordi di vendita e distribuzione: Alcuni commercianti stringono accordi di vendita e 

distribuzione con altri rivenditori in cui una parte accetta di vendere la merce dell'altra. 

 Eventi: Altri commercianti decidono di co-organizzare eventi con organizzazioni e altri 

commercianti. A seconda dell'evento, queste partnership possono permettere ai 

rivenditori di condividere i costi, migliorare l'esposizione e connettersi con più 

consumatori. 

 Buzz sociale e marketing: A volte una partnership può essere semplice come essere 

"amici sui social media". Popolare tra le PMI attente ai social media, questi accordi 

possono includere la promozione o la menzione reciproca sui social media, il contributo 

di articoli o contenuti ai rispettivi siti e l'organizzazione di concorsi online congiunti, tra 

le altre cose. 

 

Attività: Esplora (15 min) 

Le partnership di cui sopra sono solo alcuni dei molti tipi di accordi che potresti stipulare 

con altre aziende. Esplora ciò che altri rivenditori hanno fatto nel tuo settore per capire la 

potenziale partnership che potrebbe essere giusta per te.  
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Attività: Discussione (150 parole, 20 minutes) 

Hai mai intrapreso una partnership con un'altra azienda? Condividi le tue esperienze 

inviando commenti e rispondendo ad almeno altri due studenti. 

 

Raggiungere il modo corretto: 

Ci sono numerosi modi per passare sotto il radar dei potenziali partner. Tutto dipende da chi 

stai puntando e dal tipo di accordo che stai cercando. Ecco alcune idee: 

 

- Diventa un cliente 

Questo funziona meglio se stai raggiungendo una piccola impresa nella tua zona. Se vuoi 

collaborare con un'azienda locale, diventa tu stesso un cliente. Visita la loro sede e 

sperimenta i loro prodotti o servizi in prima persona. Stringi rapporti con i loro manager o 

proprietari, poi proponi l'idea di una partnership una volta che hai costruito un rapporto 

sufficiente. 

 

- Stai puntando a partner più grandi? Sii più mirato nei tuoi sforzi 

Ottenere partnership con grandi aziende può sembrare scoraggiante, ma non è impossibile. 

Un sacco di piccole e medie imprese ci sono riuscite, e con le giuste strategie, puoi farlo 

anche tu. 

 

La chiave è capire il modo migliore per mettere un piede nella porta. Per alcuni 

commercianti, questo potrebbe essere la registrazione come fornitore di quel rivenditore. 

Per altri, questo potrebbe significare inviare campioni o entrare in contatto con i loro 

acquirenti. 
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Stabilire partnership di vendita al dettaglio: 

L'accordo che redigete con il vostro partner dipenderà da ciò che intendete realizzare. I 

termini di una partnership per la distribuzione di un prodotto, per esempio, saranno 

completamente diversi da un accordo per la promozione dei social media. 

 

Step 1: Fate i vostri compiti 

Assicuratevi di fare i vostri compiti sulle regole e i requisiti dell'altra azienda. Per esempio, 

con un accordo sui prodotti, potrebbe essere necessario fornire dettagli come ordini minimi, 

tempi di consegna, termini di pagamento, prezzi all'ingrosso e al dettaglio, e altro. Per un 

accordo sui social media avrete bisogno di conoscere i vostri numeri e quelli del vostro 

partner quando si tratta di traffico, lettori, liste di email marketing, numero di follower, ecc. 

 

Passo 2: Tenere pronti i documenti e le informazioni 

L'altra parte probabilmente ti chiederà alcune informazioni, quindi assicurati di avere tutti i 

documenti rilevanti pronti.  Dovete "prepararvi all'esame" e avere tutte le vostre paperelle 

finanziarie e legali in fila.   

 

Passo 3: Cercare aiuto legale se necessario 

Questo non è sempre necessario, ma se stai lavorando su una partnership grande o 

complicata, potrebbe essere meglio cercare un aiuto legale. Assicurati che i termini siano 

chiaramente delineati. Chi deve consegnare cosa e quando? Cosa succede se una parte non 

può consegnare? Queste sono solo alcune delle cose che dovresti chiarire. 

 

Passo 4: Test 

È anche una buona idea testare la partnership prima di prendere un impegno enorme. Per 

esempio, se stai contribuendo al contenuto, fai un paio di articoli prima di accettare di 

riempire il loro calendario editoriale. Vuoi concludere un accordo di distribuzione? Prova i 

prodotti in alcuni negozi prima di distribuirli in tutte le sedi. Misura i tuoi risultati e usa 

queste informazioni per determinare se continuare la partnership. 
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Modello di innovazione di marketing CASCADE - valuta il tuo marketing 
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Glossario per il social media marketing: 

 

Contenuto: Il contenuto è qualsiasi cosa che pubblicate sui social media. Può essere un 

aggiornamento di stato su Facebook, un video su Instagram, un Tweet e così via. Il 

contenuto si presenta in molte forme diverse. È necessario adattarlo ad ogni piattaforma. 

Ancora più importante del contenuto, è il contesto. 

 

Il contesto: Potresti avere una grande barzelletta, ma messa all'interno di un lungo post sul 

blog, è probabile che poche persone la vedano, la stessa barzelletta postata su Twitter è 

probabile che faccia molto meglio. È vero anche il contrario, impacchettare un intero post di 

blog in un tweet è a malapena possibile, gli hashtag sono una buona chiamata all'azione. 

 

Hashtags: gli hashtags sono uno strumento comune per aggiungere meta informazioni ai 

canali di social media. Twitter, Facebook, Instagram e Pinterest usano tutti gli hashtag per 

descrivere il contenuto, rendendo più facile per gli utenti scoprire il tuo contenuto e più 

probabile che venga condiviso. 

 

Condivisioni: la valuta dei social media. Quando le persone si impegnano e interagiscono 

con il tuo contenuto è un bene. Ma quando lo condividono, è il momento di festeggiare. Più 

condivisioni hai, più la gente ama il tuo contenuto. Le condivisioni sono la migliore forma di 

coinvolgimento che le persone possano avere. 

 

Coinvolgimento: il termine generale per riferirsi a come le persone interagiscono con il 

contenuto che produci. Può essere un like, una reazione, un commento o una condivisione. 

Tutti questi sono buoni. 


