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Social Media
Marketing

Come impostare una strategia vincente per la tua azienda
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Present like a pro with these suggestions.
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Perché è
importante avere
una strategia?

Quando si parla di social media marketing, in molti
sottovalutano l’importanza di elaborare una buona strategia:
spesso si passa alla parte operativa tralasciando l'analisi e la
pianificazione. 

In realtà, questo rappresenta uno step essenziale per
raggiungere i propri obiettivi, ottimizzando tempo e denaro.
Ormai tutti sono in grado di comunicare il proprio prodotto o
servizio attraverso il mondo dei social media, ma non bisogna
dimenticare che ci sono molte altre aziende competitor che
cercano di intercettare la nostra stessa target audience e che
hanno i nostri medesimi obiettivi. 

Non resta, perciò, che studiare il proprio mercato di riferimento,
i propri punti di forza e debolezza e agire strategicamente!



STEP 4
Pianificazione 

delle attività

STEP 5
Monitoraggio delle

performance

STEP 3
Scelta degli 

strumenti

STEP 2
Definizione 

degli obiettivi

STEP 1
Analisi interna 

ed esterna

Le 5 fasi della tua Social Media Strategy
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1.Analisi esterna ed interna
Partire da un'analisi esterna è necessario per valutare il proprio brand a livello social ,

prestando attenzione a ciò che è stato fatto, al sentiment degli utenti e alle performance

ottenute in ambito paid e organic. Parallelamente è fondamentale analizzare la presenza

social dei propri competitor ,  soffermandosi sulla tipologia di contenuti condivisi, sugli

investimenti effettuati ma anche su quelli che secondo noi sono le loro carenze comunicative

e punti di debolezza.

L'analisi interna, invece, è utile per comprendere il posizionamento del proprio brand e gli

obiettivi di marketing e comunicazione che si desidera ottenere dall'attività social ma anche

le risorse economiche e umane a disposizione su cui fare affidamento in fase operativa.



BRAND AWARENESS
Costruire o aumentare la notorietà del brand sui
canali online, rendendolo riconoscibile e facilmente
ricordabile.

CONSIDERATION
Incentivare gli utenti a visitare il sito/il punto
vendita con l'obiettivo di conoscere e provare i
prodotti del brand.

CONVERSION
Spingere il potenziale consumatore a concretizzare
l'acquisto all'interno dell'e-shop o del punto vendita.

LOYALTY
Fidelizzare i clienti con lo scopo di fargli ripetere
l'acquisto nel futuro.
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In base ai risultati emersi dall'analisi esterna ed interna e

alla tipologia di business, si dovranno definire gli obiettivi

che ci si aspetta di raggiungere dall'attività di social media

marketing.

2. Obiettivi
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i dati e le caratteristiche della target audience

il tipo di business

La scelta del canale social attraverso cui comunicare va ragionata, sulla

base di almeno due elementi:

In generale si può affermare che Facebook e Youtube siano ideali se ci si

vuole rivolgere ad un pubblico più ampio che va dai giovanissimi della Gen Z

agli utenti della Gen X. Instagram e TikTok sono i social network

maggiormente utilizzati nel caso di business con un target giovane mentre

Linkedin per comunicare con professionisti e con un target B2B.

Per maggiori approfondimenti sull'uso dei social network a livello globale,

clicca qui sul report annuale We are Social di Hootsuite.

3. Strumenti

https://wearesocial-net.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/common/reports/digital-2020/digital-2020-global.pdf


PLANNING

Scelta del numero di post: è indicato avere
una presenza costante con la pubblicazione
di almeno 2-3 contenuti a settimana. 

TONE OF VOICE

Scelta del tono e dello stile con cui
comunicare alla target audience. E'
fondamentale che sia coerente con
l'immagine e i valori del brand.

MONITORING

Monitoraggio costante dei commenti e
messaggi ricevuti sull'account in modo da
dare un feedback all'utente il prima
possibile.

CONTENT

Selezione degli argomenti per aumentare
engagement e brand awareness. Consigliamo
di alternare la creatività dei post (foto,
video/GIF, infografiche...) 
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4. Pianificazione
delle attività
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Social Advertising

Brand Awareness
Traffico
Lead Generation
Conversione
Remarketing  Ads

Per dare visibilità al tuo brand, ai tuoi prodotti e servizi e ai contenuti
pubblicati sull'account, è fondamentale attivare delle campagne di social
advertising.

Esistono varie tipologie di campagne:

La tipologia di campagna deve essere scelta sulla base degli obiettivi
definiti precedentemente.
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Il monitoraggio dei dati è utile per la valutazione delle performance delle
diverse attività di comunicazione online e del sentiment degli utenti in
merito al brand.

In tal senso, è necessario identificare delle metriche KPI da controllare
periodicamente in relazione agli obiettivi definiti inizialmente: ad esempio se
il tuo obiettivo è la brand awareness, le metriche più importanti da
considerare sono la copertura, il numero di interazioni, il tasso di engagement
mentre nel caso si volesse massimizzare il numero di vendite, si deve
considerare il CPA (costo per acquisizione), il conversion rate... .

5. Monitoraggio
delle performance
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Stai attuando la giusta
strategia social?

Contattaci per poter analizzare il tuo piano strategico ed
ottenere una consulenza su misura!

Via Annibale da Bassano, 34 – 35135 PADOVA

049 856 1101

zanni@zanni.it

www.zanniadv.it

https://www.zanniadv.it/
mailto:zanni@zanni.it
mailto:zanni@zanni.it

