
In molti casi definire una strategia di social marke-
ting richiede anche la pianificazione di un'attività di 
comunicazione; una campagna coerente con gli 
obiettivi di marketing che riesca a valorizzare gli 
strumenti di visibilità scelti.
Plasmedia ha deciso di avvalersi di partner di asso-
luto successo come Google e Facebook, per offrire 
alla tua Azienda un servizio di eccellenza con risulta-
ti certi e verificabili.

Grazie a Google AdWords e Facebook Ads siamo in 
grado di realizzare campagne Web mirate, in grado 
di raggiungere specifici target, utenti con profili 
molti vicini ai tuoi possibili clienti.
Inoltre avremo cura del tuo investimento, ottimiz-
zando il budget che deciderai di associare a questa 
iniziativa, centellinando ogni centesimo per garantir-
ti il maggiore numero di click nei confronti della tua 
pagina Facebook o del tuo sito Web.
Grazie alla nostra esperienza sapremo consigliarti gli importi giornalieri e pay per click più adatti al tuo mercato di riferi-
mento; ogni mese potrai verificare l'andamento della campagna grazie alla reportistica che ti invieremo e che ci permet-
terà di migliorarne costantemente il rendimento.

Promuovere la tua azienda tramite i social network

Alcuni consigli utili per il web
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Questa scelta è sbagliata! Il sito web è una tua proprietà, puoi 
gestirlo come meglio credi, senza sottostare a limitazioni impo-
ste da altri. 

Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest e tutti gli altri Social Media 
sono di proprietà di terzi che possono, a loro insindacabile giudi-
zio, chiudere account, rimuovere foto, cancellare video, elimina-
re commenti e così via. Vale la pena rischiare?

Realizza un sito web di qualità. Il sito web è ancora alla 
base di ogni strategia di marketing online che si rispetti. 
Molte agenzie improvvisate di marketing non conven-
zionale consigliano alle strutture di non investire nel sito 
web, ma di puntare tutto sui Social Network, sulle 
fanpage, su Twitter,… 

Non limitarsi all’Italia. Il mondo è globale e le persone si muovo-
no sempre più di frequente. 

Perchè limitare il tuo bacino di clienti solo all’Italia? La tua strate-
gia di marketing dovrebbe essere rivolta a più Paesi, europei e 
non. Il tuo sito web deve essere multilingua. 

Oltre all’indispensabile inglese, prova a considerare altri mercati. 
In questo modo puoi anche sfruttrare stagionalità e periodi 
morti.
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Fai offerte e promozioni. L’attrattività della promozione è sempre 
valida e una offerta ben strutturata porterà il cliente nella tua 
struttura e non in quella del tuo competitor. 

Ci sono decine e decine di report e ricerche che dimostrano che, 
a parità di condizioni e caratteristiche delle strutture, un pacchet-
to turistico in offerta è scelto con più frequenza ed in minor 
tempo da parte del cliente. 

Offerte a tempo, pacchetti all-inclusive, partnership,… sono 
tante le possibilità in questo settore e c’è ancora spazio per 
inventare e proporre accattivanti novità.

Aggiorna il tuo sito. Un sito web realizzato
5 anni fa non è un adeguato biglietto da visita. 

Rinnova periodicamente la grafica, le interfacce, le funzionalità 
del sito. Resta aggiornato: inserisci il link alla tua fanpage, i tuoi 
video da YouTube, le recensioni da TripAdvisor. 

E soprattutto pensa ai contenuti: articoli aggiornati riguardanti il 
territorio, gli eventi, la cultura, l’enogastronomia sono sempre 
apprezzati dai clienti. 

Dimostra che sei integrato nel territorio che stai vendendo, che 
sei competente e disponibile, pronto a dare consigli e suggeri-
menti al visitatore che arriva per la prima volta.

Monitora i risultati. Uno degli aspetti positivi del webmarketing è 
che puoi tenere traccia dei visitatori e monitorare le tue campa-
gne pubblicitarie. 

Predisponi un sistema evoluto di statistiche e scoprirai cosa 
fanno i visitatori sul tuo sito. Quali sono le pagine più visitate? Da 
dove arrivano i visitatori? 

Quanto tempo passano sul sito? Sono tutte informazioni che devi 
sapere!

Online reputation. Sembra un dettaglio irrilevante, invece sta 
assumendo un’importanza strategica. Controlla periodicamente 
cosa si dice della tua struttura sul web. 

Leggi le recensioni dei tuoi clienti su TripAdvisor? Controlli le 
opinioni su Booking.com? Hai mai ricercato il nome della tua 
struttura su Google associata alle keyword “opinioni” e “recen-
sioni”? I tuoi clienti lo fanno! Pregi, difetti ed in generale i 
commenti degli ospiti sono informazioni preziose per chi vuole 
distinguersi dalla concorrenza. Rispondi ai commenti in maniera 
onesta e chiara. 

Non nascondere maldestramente la polvere 
sotto al tappeto. Riconosci l’errore o la mancanza, 
ma metti in evidenza gli aspetti positivi che hai 
rispetto agli altri.

Fai pubblicità. Henry Ford diceva: “Chi smette di fare pubblicità 
per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per rispar-
miare il tempo.” 

Realizza campagne pubblicitarie online. Le forme, i canali e le 
modalità variano molto in base al tipo di struttura ed in base ai 
tuoi potenziali clienti. In genere una campagna Pay per Click ha 
un costo contenuto, puoi fissare un budget a priori ed è costante-
mente monitorabile. 

Ma vi sono nuove forme pubblicitarie di marketing non conven-
zionale che permettono di ottenere risultati 
eccezionali se ben studiate e realizzate. 8

Non fermarti mai! 

Chi si ferma è perduto. 

Non pensare che una volta realizzato il sito e la fanpage hai fatto 
il tuo compitino e puoi incrociare le braccia in attesa delle preno-
tazioni. Prova, sperimenta, innova! 

Gli stumenti sono tanti, in continua evoluzione e sono tutti a tua 
disposizione per idee innovative. Basta avere un po’ di coraggio!
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Come avere successo 
su Facebook - Guida 
per le aziende

Comincia con il valutare quali sono le connessioni 
essenziali  per la tua azienda. Chi sono i tuoi 
sostenitori? Stabilisci degli obiettivi relativi alle 
persone che vorresti connettere alla tua azienda. 

Se hai una sede fisica, reclama il tuo luogo su Facebook  
cercandolo su Facebook. Potresti già avere moltissimi fan 
che ti aspettano. Questa è la tua Pagina Facebook ora.

Se ancora non l’hai fatto, crea la tua Pagina  su 
facebook.com/page , inserisci il maggior numero di 
informazioni e aggiungi le foto. 

Pubblica il tuo primo post.  Definisci un programma per 
tenere traccia dei post che pubblicherai. Pubblica un 
post almeno due volte alla settimana.

Invita i tuoi dipendenti, amici e clienti  a cliccare  
“Mi piace” sulla tua Pagina.

Crea un link personalizzato per la tua Pagina visitando 
facebook.com/username . (È necessario avere un 
minimo di 25 fan). minimo di 25 fan).

Inserisci il link personalizzato della tua Pagina 
Facebook su tutti i tuoi materiali di marketing  
(biglietti da visita, ricevute, e-mail, lavagne, insegne)  
e fallo conoscere ai clienti che vengono in negozio  
o visitano il sito Web.

Connetti le 
persone alla tua 
Pagina
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 Coinvolgi i tuoi fan  una o due volte alla settimana. 
Pubblica foto e video. Fai domande e rispondi ai commenti 
dei clienti.

 Lancia promozioni speciali o sconti  in esclusiva per i tuoi 
fan. Visita facebook.com/sprinkles  per un esempio.

 Crea un’inserzione in un post  mirata ai tuoi fan per 
aumentarne il numero fino a 3-5 volte. Scegli il post più 
recente o un post specifico che vuoi mettere in evidenza. 

 Crea un’inserzione di Facebook per la tua Pagina  per 
incentivare le persone a cliccare “Mi piace” sulla tua Pagina. 
Utilizza un testo del tipo “Clicca su “Mi piace” se ti piace...” 
Prova criteri diversi per la definizione dei destinatari, ad 
esempio luogo, interessi, categorie e dati demografici.

 Sperimenta immagini e testi  diversi per le tue Inserzioni 
di Facebook. Ti consigliamo di provare da 5 a 10 
combinazioni diverse per vedere quale funziona meglio.

 Crea la tua prima Notizia sponsorizzata.  Inizia con la 
notizia “Mi piace” su una Pagina, in modo che quando i 
tuoi fan cliccano “Mi piace” sulla tua Pagina, anche i loro 
amici facciano altrettanto.

 Se le persone si registrano regolarmente presso la tua 
attività su Facebook, crea una Notizia sponsorizzata sulla 
registrazione.

 Prendi in considerazione l’idea di creare una scheda di 
benvenuto sulla tua Pagina Facebook  per massimizzare 
i “Mi piace” dalle tue inserzioni. I nostri sviluppatori 
abituali possono aiutarti. Visita developers.facebook.
com/preferreddevelopers .

Raggiungi le 
persone e i loro 
amici
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 Consulta i dati statistici sulle Pagine  cliccando su 
“Insights” nella colonna a sinistra della tua Pagina. Scopri 
quante persone stanno parlando della tua attività su 
Facebook, quali sono le tipologie di contenuti più seguite, 
i dati demografici e la distribuzione geografica dei tuoi fan.

 Consulta regolarmente la Gestione inserzioni  su 
facebook.com/ads/manage . Genera report pubblicitari 
per determinare quali inserzioni funzionano meglio in 
termini di tipologia, contenuto creativo, testo e target. 
Utilizzando il report sui dati demografici, identifica quali 
profili demografici stanno rispondendo meglio  alle  
tue inserzioni.

 Assicurati di avere campagne diverse per regioni e 
prodotti diversi. 

 Aggiorna le immagini  delle inserzioni più efficaci per 
mantenere sempre le prestazioni in ottima forma. Sposta 
il budget sulle inserzioni e campagne che funzionano 
meglio. Prova sempre nuove campagne.

 Inserisci un pulsante “Mi piace” sul tuo sito Web  per 
ampliare i fan della tua Pagina. Per maggiori informazioni 
su queste facili soluzioni per l’integrazione di Facebook, 
visita facebook.com/plugins .

 Trasforma i fan della tua Pagina in clienti potenziali  
pubblicando un incentivo e indirizzandoli alle promozioni 
correnti o ad altre strategie di conquista di clienti 
potenziali.

Statistiche e 
ottimizzazione


