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FONTI

È importante adottare un approccio multipiattaforma funzionale alle perfor-
mance e a raggiungere gli obiettivi del brand. Questo non è sempre facile perché 

le piattaforme sono molto diverse tra loro e ciascuna con i suoi dati. 

Come sfruttare i vantaggi di ogni piattaforma con una 
strategia di successo sui social media?

Branding
Aumentare la notorietà con un video mobile 
first (formato square / breve / senza audio*)

1.
Considerazione
Creare interazione tra il brand e l’utente 
(Instant Experience / Storytelling)

2.
Performance 
Concentrarsi sulle vendite (Formato redirect 
/ Call-to-action / Annunci dinamici)

3.

Analizza i risultati della tua campagna 
per valutare il tuo potenziale e 
monitorare i costi (CPM, CPA)

1.
Anticipa alcuni aggiustamenti di 
budget in base alla stagionalità e 
alla concorrenza

2.

Traccia il funnel di conversione 
con i pixel corretti per misurare 

le performance dei social e degli 
altri canali (Display, SEA)

Aggiungi un’analisi dell’impatto della 
campagna (ricordo, preferenza, 

intenzione di acquisto) e del 
comportamento (conversione + ROAS)

1. 2.
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Aumentre l’awareness del brand: 
Piattaforme con ampia reach e 
interazione: Facebook, Instagram, 
Snapchat, Twitter, Pinterest

1.

Generare vendite o leads: 
Piattaforme con granularità di targeting 
e ottimizzazione, formati che incorag-
giano la conversione e misurazione pre-
cisa: Facebook, Instagram, Messenger, 
Snapchat, Pinterest, LinkedIn

2.

Snapchat
Pubblico giovane alla ricerca di una piattaforma 
per interagire con i propri amici 

LinkedIn 
Audience professionale / B2B

Twitter 
Audience di nicchia / seguire le 
notizie e gli eventi

Pinterest 
Audience femminile più matura in cerca di 
ispirazione / idee per momenti chiave 
(matrimonio, nascita…) 

Facebook (Messenger + Whatsapp) 
Tutti i tipi di audience. Ampia gamma di interessi, 
audience personalizzate e possibilità di retargeting 

Instagram 
Pubblico più giovane e femminile in cerca di 
ispirazione / seguire gli influencer, i brand e le celebrità

Ottimizza la customer 
journey del tuo sito

1.

Ottimizza il tuo sito 
per il mobile

2.

1. 2.

3. 4.

NON DIMENTICARE LE 
REGOLE DI BASE!1.

2. DEFINISCI L’OBIETTIVO DEL 
TUO BRAND SUI SOCIAL2.

RIVOLGITI AGLI UTENTI IN BASE ALLE 
SPECIFICITÀ DI CIASCUNA PIATTAFORMA3.

Studia i tuoi competitor per capire 
il tipo di contenuti, i messaggi e le 
piattaforme che utilizzano    

Analizza l’audience attraverso strumenti 
di insights delle piattaforme e studi sul 
pubblico

1.

2.

ACQUISISCI INSIGHTS PER 
ARRICCHIRE LA STRATEGIA4.

SCEGLI I DATI GIUSTI PER COSTRUIRE 
IL TARGETING CORRETTO5.

Sfrutta l’audience più 
qualificata per la conversione

Arricchisci le piattaforme con 
audience native 

Crea lookalike della tua 
audience migliore

Integra fonti di dato esterne per 
raggiungere performance migliori

DEFINISCI UN BUDGET 
ADEGUATO6.

SCEGLI I FORMATI GIUSTI IN 
BASE AGLI OBIETTIVI8.

MISURA BENE 
I RISULTATI10.
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ADATTA LA DURATA 
DELLA COMUNICAZIONE7.

PREPARA IL 
CONTENUTO 9.

Pensa agli eventi stagionali (Black Friday, 
Natale, San Valentino, ecc.)

Individua i momenti chiave per il business 
per aumentare il budget (lanci di prodotto, 
eventi, campagne TV, ecc.)

Garantisci continuità delle vendite con 
una campagna always on ottimizzata 
per migliorare il ROAS

1. Adatta il contenuto del messaggio 
all’obiettivo della campagna

2. Crea o rivedi il contenuto adattandolo 
a ciascuna piattaforma

Dati 1st party:  esempio 
website + CRM + App

Visita al sito: lavorare ad una call-to-action 
diretta ed impattante 

Video visto: video breve con azioni continue 
per mantenere alta l’attenzione dell’utente

* Sincronizzazione dei sottotitoli quando si  
  desidera vedere il video senza audio

10 STEP PER POSIZIONARE IL TUO 
BRAND EFFICACEMENTE SUI SOCIAL


