




Noi ci occupiamo di Professional 
Networking, Personal Branding, Social 
Media Marketing e di Web Community.

Il nostro core business è il social media 
management attraverso la gestione dei 
profili di professionisti, imprenditori e 
manager sulle principali piattaforme 
social.



(come minimo e a patto che…)

• Formarsi/informarsi
(La mancanza di 
conoscenza non è mai un 
buon investimento)

• Website
(Che abbia un senso e uno 
scopo)
• Contenuti
(Essere utili – dare per 
ricevere)

• Social Media
(Coordinati e partecipati)

• Business Listing
(Per l’indicizzazione, il 
ranking delle KW e il traffico 
organico)

• Q&A website
(Le persone in rete fanno 
anche domande)

• Feedback – Rating 
Review

(Il bias di autorità)

• Advertising
(Ma investire in adv non 
basta)

• Altro marketing
(Non sono universi separati)
• Personal Branding
(Euristica sociale – tutti 
veniamo googlati all’interno 
del processo di scelta e/o 
acquisto)



La rete entra nel processo decisionale più di otto volte su dieci



• A chi si rivolge
• Cosa deve produrre
• Come farlo costruire
• Come perfezionarlo
• Come usarlo

Non solo ”bello” ma che abbia un senso, uno scopo e sia il fulcro del DM



A chi si rivolge (chi sono le tue persone e come fare a raggiungerle)



Cosa deve produrre (come minimo deve produrre del traffico organico)



Come farlo costruire (quali strumenti in base a quali obiettivi)



Come perfezionarlo (se non vai d’accordo con i motori di ricerca…)



Come usarlo (ad esempio per posizionarsi sopra ai competitor)



• Post
• Post user
• Post IA
• Video
• Podcast
• Infografiche
• E-mail
• Ebook
• White paper
• Slideshare
• Quiz
• Sondaggi
• Cheklist
• Corsi
• Webinar
• Manuali
• Ecc.

• Indirizzare il traffico 
verso le landing

• Diffondere la 
consapevolezza del 
marchio

• Costruire relazioni / 
rendersi utili

• Creare dei lead e opt-in
• Stimolare le condivisioni 

social e backlink

• PED ”interno”
• PED ”esterno”



Piano Editoriale Digitale  ”interno” pubblicazioni su risorse di vostra proprietà

• Sito
• Social
(pagine aziendali e profili 
personali)
• Google My Business
• Rating e review
(invitando i clienti)
• Piattaforme di sharing
• Private Backlink Network
(con cura e moderazione)



Piano Editoriale Digitale  ”esterno” pubblicazioni su risorse di terzi (autorevoli)

• Guest posting
• Syndication
• Press release
• Backlink building



• Profili personali ”key people”
• Employee advocacy
• Brand Ambassador
• Profili pagine aziendali

”Le persone sono il mezzo più 
potente di conversione.”

”Se hai un profilo social e non ci 
stai ricavando del fatturato lo 
stai usando nel modo sbagliato.”

Il social media marketing sta soppiantando tutto l’altro marketing
(ma non si tratta solo di pubblicità)



Non si tratta solo di pubblicità.
Ad esempio, cosa possono fare un messaggio e 7 profili personali…



Per l’indicizzazione, il ranking delle KW e il traffico organico

1.https://www.freewebsubmission.com/
2.https://inserisciazienda.paginegialle.it/
3.https://www.misterimprese.it/
4.https://www.reteimprese.it/
5.https://www.diritalia.com/
6.https://www.sitisimili.com/
7.https://www.webwiki.it/
8.https://directory.e-max.it/
9.https://www.net-parade.it/
10.https://www.nuovosito.com/
11.https://www.mrlink.it/
12.https://www.hotfrog.it/
13.https://biz.yelp.it/
14.https://www.thespider.it/
15.https://www.allbusinessdirectory.biz/
16.https://www.talkreviews.com/



Perché le persone in rete fanno anche delle domande perché può favorire il 
ranking delle KW e il traffico organico e perché…



Siamo nell’era della feedback economy
(e non riguarda solo gli e-commerce o le aziende)



Niente è mai stato altrettanto efficace ma investire non basta



Un milione di strumenti un solo obiettivo




