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Durante il lockdown soprattutto, i social network sono stati presi d’assalto da milioni di utenti costretti a 

restare a casa in ogni parte del mondo: questo ha portato un grande aumento del traffico e di 

conseguenza anche un maggior interesse per molte aziende che pubblicano aggiornamenti e contenuti.

In questo articolo cercheremo di individuare 4 consigli che ogni azienda può consultare per capire come 

gestire al meglio i propri social ed acquisire nuovi potenziali clienti.

In breve…



PIATTAFORMA
Quale piattaforma scegliere per il 

proprio brand?

COSTANZA
Con quanta frequenza devo 
pubblicare i miei contenuti?

QUALITÁ
Cosa devo pubblicare 

esattamente?

PROMOZIONE
Perchè pianificare e pubblicizzare?
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Cosa andremo a vedere?



Piattaforma
01

Qual è la piattaforma più giusta dove pubblicare?

www.mobilfast.com



La prima scelta che si deve affrontare quando si decide di inserire la nostra azienda nel 

mondo dei social è la scelta della/e piattaforma/e su cui vogliamo operare. Al momento ci 

sono circa 6-7 principali social su cui un’azienda si può inserire.

Innanzitutto, è consigliabile inserirsi su una piattaforma alla volta, questo perché ogni 

social ha bisogno dei suoi contenuti che devono essere differenziati in base al pubblico e 

agli algoritmi che lo compongono.

La scelta della/e piattaforma/e su cui iniziare a pubblicare contenuti dovrebbe seguire il 

pubblico con cui si interfaccia la nostra azienda. Ad esempio, un’attività come una palestra, 

potrebbe iniziare con Facebook, social su cui sono attivi una moltitudine di potenziali 

followers e clienti.
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Costanza
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Ogni quanto devo pubblicare i post??
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Un consiglio molto importante è quello di essere costanti nella pubblicazione dei contenuti. Una pagina 

social che pubblica un aggiornamento una volta al mese non riuscirà né a contattare molti utenti né a 

farsi conoscere meglio dagli stessi, rendendo vano anche il fatto di avere uno spazio sui social.

Si consiglia quindi di pubblicare inizialmente pochi contenuti al giorno per poi, in base alla risposta del 

pubblico, arrivare anche fino ad un massimo di 10, che però dovranno essere mantenuti nel tempo per 

non essere soggetti a cali dell’audience.

CON UNA DIFFERENZA A SECONDA DELLA PIATTAFORMA…

VEDIAMOLA!
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Facebook
Se si possiede una pagina aziendale Facebook, l’attuale algoritmo non 
permette di avere molto organico nei post; si raccomanda quindi di 
pubblicare non più di un post al giorno e in generale non più di due 
alla settimana.

Instagram

L’algoritmo di Instagram a differenza di quello di Facebook non è sensibile al 
numero di post pubblicati, quanto piuttosto alle interazioni, alle relazioni 
tra utenti, al contenuto dell’immagine. Si consiglia quindi di pubblicare 
inizialmente 1-2 contenuti al giorno per poi, in base alla risposta del 
pubblico arrivare fino ad un massimo di 10, che però dovranno essere 
mantenuti nel tempo per non essere soggetti a cali dell’audience.

Facebook e Instagram



Qualità dei contenuti
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Cosa devo pubblicare per attirare la mia audience?
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A picture 
is worth a 
thousand 
words!
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La chiave del buon funzionamento di un qualsiasi social aziendale è la qualità dei contenuti che si 

pubblicano. Se l’unico intento è pubblicizzare i propri prodotti, a meno che non si ricevano sempre novità 

interessanti, nel tempo i seguaci si annoieranno e perderanno interesse per l’attività.

Un buon compromesso è quello di affiancare alla pubblicità dei prodotti, contenuti interessanti del settore 

su cui operiamo. Potremo pubblicare articoli di blog o giornali online, chiedere l’opinione ai followers 

invogliandoli ad interagire con la pagina. Per poter avere una pagina florida infatti è molto importante 

ricevere e rispondere ai commenti, in questo modo gli algoritmi dei vari social daranno più visibilità alla 

pagina raggiungendo così altri potenziali clienti.
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871 2.757

Interazioni Copertura

Qualche esempio…

Tratto dal report delle pagine social di Tacfititalia gestito da 



+44 2.757

Nuovi followers Copertura

Nuovi followers della pagina

Tratto dal report delle pagine social di Tacfititalia gestito da 



+22 415

Nuovi contatti Copertura

Nuovi potenziali clienti

Tratto dal report delle pagine social di Fdacademy gestito da 



72 257

Like al post Copertura

Nuovi Like

Tratto dal report delle pagine social di Fdacademy gestito da 



Promozione
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Organizzare, pianificare e pubblicizzare!
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Quando si decide di iniziare a gestire una pagina su qualsiasi social è di primaria importanza essere 

organizzati e pianificare i contenuti da pubblicare.

Ogni mese o settimana è necessario redigere un piano editoriale, nel quale si deciderà il giorno, l’orario, il 

tipo di post, testo e contenuto multimediale degli aggiornamenti da pubblicare. Solo in questo modo si 

potrà avere una visione d’insieme ed individuare i contenuti più interessanti per i propri followers.

ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE
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L’ultimo consiglio è quello di pubblicizzare la propria attività attraverso l’utilizzo dei social. Negli ultimi anni 

si sono dimostrati un ottimo strumento per raggiungere potenziali clienti e far conoscere la propria attività. 

Creare, gestire e monitorare campagne pubblicitarie sui social non è semplice e non è consigliabile farlo se non 

si ha dimestichezza nel settore. 

Questo tipo di operazioni comportano una spesa e spendere i propri soldi non sapendo come creare 

campagne digitali non porterà a niente.

Se si vuole pubblicizzare la propria attività attraverso sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie digitali è 

importante affidarsi a dei professionisti che sapranno individuare il miglior pubblico e i contenuti più 

interessanti per la tua azienda, ottenendo così risultati vantaggiosi.

PROMOZIONE
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Sei rimasto soddisfatto?

Dubbi?

Domande?

Chiarimenti?
E allora..Prima di lasciarci vogliamo anzitutto
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