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Corso di Social 
Media 

Marketing 
Base 

 

MODULO 1: WEB 2.0: ACCESSO, PARTECIPAZIONE, 
CONDIVISIONE, RELAZIONE 
  

� Cosa si intende per 2.0 
� L’importanza del Social Media oggi 
� Dal Passivo all’Attivo 

 
MODULO 2: SOCIAL MEDIA LISTENING 
 

� L’ascolto come punto di partenza fondamentale per 
qualunque strategia 

� Come, dove e perché “ascoltare” prima di iniziare a operare 
nel Social Media 

� Cenni sull’uso degli strumenti d’analisi per un ascolto efficace 

 

MODULO 3: SOCIAL MEDIA CRM 
 

� La gestione dei “Social-Clienti” 
� Il circolo virtuoso del consumatore online 

 

MODULO 4: SOCIAL ROI 
 
 

� Scegli i tuoi obiettivi 
Determinare gli obiettivi giusti per conoscere quali fattori 
misurare in seguito. 

� Content Strategy 
Capire il tuo pubblico e quello del settore del tuo brand 
mendiate il Listening così da poter creare contenuti adeguati 
all’engagement. 

� Scegli le giuste piattaforme 
Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin.. Qual è 
quello giusto? 

� Crea un piano editoriale (metodologie) 
Costruire un calendario per la pubblicazione per avere 
sempre un lavoro organizzato ed efficiente. 

� Controlla come va la tua campagna  
Listening, again, per tenere sotto controllo se ciò che stiamo 
facendo segue il “right path” che ci si era prefissati. 

� Costruisci un Report 
Il report è lo strumento fondamentale per poter avere 
sempre sott’occhio le variazioni ad ogni step temporale 
prefissato. 

� Come costruire un report  
� Controlla i tuoi risultati e re-imposta i tuoi obiettivi. 
� Arrivati alla scadenza intermedia e/o finale è giunto il 

momento di capire se c’è un Return On Investments  
 

MODULO 5: PIATTAFORME SOCIAL 

� Facebook: analisi della piattaforma social più famosa 
� Vanity URL 
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� Perché usare una Pagina invece del Profilo? 
� Le pagine 
� Facebook ADS 
� Insight 

 
� Twitter 

� In cosa differisce da Facebook? 
� Twitter ADS 

 

MODULO 6: VIRAL MARKETING 
 

� Concetti di Viral Marketing 
� Come nasce l’idea di qualcosa di Viral 
� Esempi 

 
 

MODULO 7: COMMUNITY MANAGEMENT 

� L’importanza del Community Manager 
� L’importanza del saper come gestire una community sopra un 

Social Network quando è fatta da clienti e/o potenziali tali 
 

MODULO 8: SOCIAL MEDIA STRATEGY 

� Perché avere una strategia e come farla: i punti fondamentali 
per una buona strategia business sui Social Network 

� Cosa possono fare le aziende con i social media: brand, 
prodotti, eventi, servizi 

 

MODULO 9: FAIL & WINS 

� Casi clamorosi di “fail” sui social media, ma anche di “wins” 
� Come trasformare un fail in un win 

 
 
Sono previste esercitazioni pratiche su tutti gli 
argomenti trattati 
 
 
 


