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L’innovazione e il suo ritmo producono nel mondo del lavoro e nella nostra vita
un cambiamento (distruttivo – dirompente ) da cui non è possibile sottrarsi.

Il digitale è parte della nostra vita, ha rivoluzionato la nostra vita professionale,

necessario cambio CULTURALE.



Esempi in altri settori oltre Uber e i 
taxi;

Airbnb e gli hotel e le case in affitto;

i blogger ed il giornalismo. 

Qualsiasi business può 
subire mutazioni 
genetiche e repentine a 
causa delle tecnologia.



ABBIamo bisogno di voi



NON FORZARE, 
MOSTRARE 
DIREZIONE e 
POSSIBILITA’

CREARE UN
contesto



L’era dell’ascolto
•Non più “caffettino” e listino.

• Aziende cambiano più
velocemente e più di prima, 
fanno cose nuove (anche
assieme a voi, ai loro 
dipendenti, clienti e fornitori). 
È necessario ascoltarle.



Poco spazio per 
compromessi

Act like a digital natives
(even if you’re a digital Immigrant)

filosofia da adottare e trasferire al 
cliente/capo/azienda

anche se poi le cose le faccio per 
piccoli passi



Mondo del digitale caratterizzato da velocità frenetica, 
alcune aspetti tecnici dei social e le piattaforme cambiano 
sempre.

Buona notizia, strategia, storytelling, caratteristiche base, 
approccio, modo di ragionare e rapportarsi sono sempre 
validi.

Siamo ancora nel mezzo 
di questa mutazione



Post che vanno meglio, quelli con voi…
con le PERSONE, grande necessità di 
coinvolgimento



I SOCIAL 
NELLA ROUTINE 

LAVORATIVA



Nuovo mondo del lavoro, 
nuovo contesto per LINKEDIN E I SOCIAL

Formazione continua;

Importanza delle soft skills.



Rottamazione in comunicazione
non è efficace

•Adottare nuovi
canali comunicativi
non vuol dire 
eliminare i vecchi.

•Ogni mezzo ha: un 
suo stile, tempi e 
tipologia d’utenti.



Non tutte le aziende stesso potenziale, 
cambia MOLTO in base al settore. 

Necessario avere aspettative realistiche in 
termini di potenziale di racconto e vendita



• Tu sei il media 

Nell’era del Personal branding siamo
tutti editori di contenuti, 

• e sopratutto siamo in contatto
diretto con chi ci legge
• (vera interazione, vere persone)



• difficile da far capire ad un cliente/capo/al 
Sales, ma molto importante.

• Soprattutto per le vendite, non partire «a 
freddo».

Essere editori di contenuti sul Web non 
vuol dire pensare: 

“i Social Media non sono un canale di 
advertising a senso unico”.



• Ogni social network ha delle sue peculiari caratteristiche, sia 
riguardo al target sia per le modalità di comunicazione.

• Difficile, quindi, stabilire quale sia il migliore: ognuno è essere 
molto utile per un utilizzo specifico.

• DEVO CAPIRE QUALE SERVE A ME O AL MIO BRAND

CONCETTO BASE: POCO, ma FATTO BENE



• 1) Perché sono sui social;
• 2) quale piattaforma usare;
• 3) il mio target;
• 4) il mio stile o linguaggio.

• È fondamentale seguire un 
processo di pianificazione
iniziando con lo stabilire:



Decido d’avere una presenza digitale 
e d’usare i social media a livello 
business per me o la mia azienda 

non perché va di moda,
ma per un MOTIVO SPECIFICO 

• Per prima cosa stabilisco un 
OBIETTIVO, il MOTIVO della mia 
presenza sui social media.



• Facebook;

• Instagram;

• Youtube;

• TikTok;

• Podcast; 

• Newsletter;

• Twitter;

• Senza dimenticare il 
blog.

Quali   PIATTAFORME   ???

Dati report 2019 
Social Media 
Examiner



Linkedin unico social media indispensabile



• È il Web fatto dalle PERSONE

• le persone ed i potenziali consumatori sono più che mai 
connessi, informati, desiderosi di partecipare e condividere  

Perché sono importanti
i social media?



Social Media per il Business, 
concetto chiave

• I social NON servono per VENDERE di 
più SUBITO e per svuotare il magazzino…

... per fare quello ci sono altri strumenti 
Web, per esempio la pubblicità su Google.

Dipende comunque dal settore e dal prezzo dei mei 
prodotti.



I social servono per…
instaurare un rapporto e una 
comunicazione diretta con il 
cliente per fidelizzarlo e…

vendere di più sul 
medio/lungo termine.



Lavorare come Social Media Manager (anche di 
me stesso) cosa vuol dire?
Che lavoro richiedono i social?: 

1) Analisi del brand/azienda, definizione degli obiettivi e pianificazione di una 
strategia (organica e a pagamento);

2) Progettazione di un piano editoriale, creazione e programmazione dei post 
– sono forniti già pronti? (blog post, video, immagini e creatività);

3) Gestione e moderazione della community (commenti e messaggi);

4) Progettazione, messa online e ottimizzazione delle campagne 
pubblicitarie;

5) Reportistica e KPI, realizzazione e analisi.



Trova il tuo Messaggio Epico

cambia il ruolo della COMUNICAZIONE 
per le aziende

• Cosa distingue la tua azienda dai
concorrenti?

• Trova il messaggio epico da 
raccontare sui social





NFT e Metaverso



Professione Influencer, Lino Garbellini

Cultura Digitale, Lino Garbellini

Come trattare gli altri e farseli amici nell'era digitale, Dale Carnegie

Buttati! Ora o mai più. Trasforma la tua passione in soldi,  Gary Vaynerchuk

L’Arte dei Social Media, Guy Kawasaki

The Game, Alessandro Baricco

Web Marketing All-in-One For Dummies, di autori vari

Social media marketing. Strategie e tecniche per aziende B2B e B2C, Guido Di Fraia

Libri Consigliati: 




