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Di cosa parleremo… 

• Il Web e Internet 

• Comunicazione turistica 
Online & Offline 

• Panoramica sui Social 
Network più utilizzati  

• I «Musei virtuali»: Artsteps 

• Marketing non convenzionale 

• Il Brand 

 



IL WEB E INTERNET 
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IL WEB E INTERNET 

Il web e internet sono 2 cose differenti (non sono 
sinonimi). 

Il web è un servizio di internet. È tutto ciò che 
utilizziamo attraverso un browser e che apriamo 
con http:// o www 

Internet è la rete mondiale di reti interconnesse 
tra loro. 

Esempio: se apriamo Facebook da pc usiamo il web 
e internet. Se lo apriamo dallo smartphone (app) 
usiamo solo internet. 
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Il web non è un mercato 

Siamo tutti sul web per «vendere» qualche cosa: 
un viaggio, un prodotto, una consulenza, noi 
stessi… ma non dobbiamo pensare al web come 
un grosso mercato. 

 

Le persone «abitano» il web per costruire 
relazioni e per vivere esperienze  cerca di 
farle divertire, di esser utile e di creare 
community 

Federico Bianchino  



Website, CMS e Blog 

«Un sito web è un insieme di pagine web correlate 
che risiede, tramite hosting, su un server web, 
raggiungibile dall'utente finale attraverso un 
comune motore di ricerca e/o un indirizzo web 
tramite l'uso di browser web». 

 

Un content management system (CMS), è uno 
strumento software, installato su un server web, il 
cui compito è facilitare la gestione dei contenuti di 
siti web. 

 



I CMS offrono la possibilità di integrare molte 
opzioni (come form, photo gallery, sistemi di 
pagamento, aree dowload etc.) in modo 
semplice ed efficiente. 

 

WordPress è una piattaforma software di blog e 
CMS che consente la creazione e distribuzione di 
un sito internet formato da contenuti testuali o 
multimediali, gestibili ed aggiornabili in maniera 
dinamica. 



I Blog 

Un blog è un particolare tipo di sito web in cui i 
contenuti vengono visualizzati in forma anti-
cronologica (dal più recente al più lontano nel 
tempo).  

 

«In genere, il blog è gestito da uno o più blogger 
che pubblicano, più o meno periodicamente, 
contenuti multimediali, in forma testuale o in forma 
di post, concetto assimilabile o avvicinabile a un 
articolo di giornale».   

                                                                                                                     [wikipedia] 



Caratteristiche 

Blog deriva da web-log, letteralmente “diario in 
rete” o “diario elettronico”. 

• Tematizzazione e Verticalità: il blogger parla 
sempre di un determinato (macro) argomento. 

• Personale: ogni blogger puo’ scegliere il proprio 
stile e «tone of voice» da utilizzare, l’argomento 
preferito ed il tempo in cui postare. 

• Non è una testata giornalistica 
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Travel blog e Travel Blogger 

Travel blogger: è colui che tiene un diario online 
(blog) e che condivide racconti, consigli, foto e 
video con tutti coloro che condividono la sua 
stessa passione (i viaggi). 

Competenze: 

• Blogging 

• Photo & video editing 

• Social media  
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I migliori travel blogger italiani 

• https://www.gate309.com/ Social: +39.400 
Instagram, +18.500 Facebook, +5.500 Twitter 

• https://www.alessandromarras.com/ Social: 
+21.000 You Tube, +52.000 Facebbok, 172.000 
Instagram 

• https://manuelavitulli.com/ Social: +127.000 
Instagram, +24.600 Facebook, +13.000 Twitter 
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INFLUENCER MARKETING 

Influencer o opinion leader esistono già dagli anni 
‘40  spingono le persone a fare determinate 
azioni (scelte, acquisti…) 

L'Influencer marketing è la capacità di 
"influenzare", di generare un passaparola 
strategico che incide in maniera significativa sulla 
visibilità di un marchio ed è un concetto 
strettamente legato ai social media, tanto che si 
parla anche di "social influencer". 
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Vantaggi 

• Brand Value:  crescita del Brand in termini di 
identità e di valore 

• Reach: Possibilità di raggiungere molti più 
utenti, mirati e in target. 

• Trust: «se lo dice lui mi fido», l’influencer 
garantisce per l’azienda. 
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I Micro-influencer 

I micro-influencer sono utenti comuni, con 
community relativamente piccole che hanno 
dalla loro una grande capacità di coinvolgere 
attivamente la fanbase e farsi ambasciatori del 
prodotto, del servizio, del brand presso di essa. 

 

Sono molto importanti in campo turistico e con 
poca remunerazione possono portare 
importanti successi.  
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COMUNICAZIONE  
TURISTICA 

Federico Bianchino 

E COMUNICAZIONE 
ONLINE & OFFLINE 



Travel cusotmer Journey 

Il travel customer journey si compone di 5 fasi: 

1. Sogno   

2. Pianificazione  

3. Prenotazione  

4. Esperienza 

5. Condivisione 

 

  Riassunte in: prima, durante e dopo il viaggio. 

 

 



Le 3 fasi del travel journey 

1. Pre-trip phase: il turista è stimolato dai post che 
visualizza sui social e compara le offerte/destinazioni ed 
relativi brand per informarsi sul viaggio.  
Si utilizzano blog e siti di recensioni (tripadvisor), poi sito 
della struttura e infine i suoi canali social. 
Da ultimo, il cliente ricerca un contatto «umano» per 
creare una relazione di fiducia  mail, chat, telefono. Il 
brand può inviare messaggi specifici per sollecitare il 
cliente e creare più desiderio di viaggio. 
 
 Social media utilizzati nel processo decisionale per 
cercare nuove idee e farsi ispirare. 
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2. During trip phase: durante il viaggio si 
utilizzano i social per postare fotografie, 
prenotare ristoranti e scegliere le attività da fare 
 le attività/strutture ricettive devono 
incentivare i turisti a scattare foto all’interno di 
queste e taggare la struttura e geolocalizzarsi lì. 

 

3. Post-trip phase: il cliente consiglia il brand/la 
destinazione ai suoi amici, attraverso 
passaparola offline e online (recensioni e profili 
social) 
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La comunicazione diventa 
importantissima durante tutte 
le fasi del viaggio. 

 

Per attirare i clienti e fidelizzarli 
bisogna quindi: 

SAPER COMUNICARE BENE!  



Una comunicazione 
per tutti è una 
comunicazione per 
nessuno… 
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Video Marketing 

Strategia molto apprezzata in ambito turistico 
per diffondere emozioni ed esperienze prima di 
viverla realmente durante il viaggio e veicolare 
informazioni sulla destinazione. 

Recenti studi* hanno dimostrato che i video 
possono aumentare le conversioni fino al 300%. 

 

1° sito utilizzato dagli utenti: Youtube 

 
*https://webmarketingaziendale.it/video-marketing-strategia-migliore/ 
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Un po’ di video… 

• Inspired by Iceland: 
https://www.youtube.com/watch?v=eSLFVYw
GF0c 

• Let it out: 
https://www.youtube.com/watch?v=7iWeMP
EEuk0 (https://lookslikeyouneediceland.com/) 

• America First Valsugana Second: 
https://www.youtube.com/watch?v=_s_Gqo
WGkEY 
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Digital Travel Magazine 

Strumenti a metà strada fra i blog ed il sito web, 
con una forma riconducibile ai magazine 
cartacei. 

Fatti per il nuovo target: smart, digitali e 
informati 

Inserimento di foto evocative, suggerimenti e 
approfondimenti di viaggio. 
Vedi: 
https://cataloghi.gattinonimondodivacanze.it/gte/index.html 
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SOCIAL MEDIA &  
SOCIAL NETWORK 
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I social network 

Un social network è una piattaforma software 
di proprietà di una società o di un privato che 
permette la creazione di un profilo personale 
pubblico (completamente o in parte), all’interno 
di un sistema vincolato da regole e condizioni. 

Permette inoltre la creazione di una lista di 
contatti che possono essere o meno visualizzati 
da altri. 
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All’interno dei social la visibilità dei contenuti è 
regolata da un algoritmo che misura le nostre 
affinità, i nostri gusti e le persone con le quali 
parliamo maggiormente. 

 

 La parola social media indica un insieme di 
tecnologie, pratiche e metodi che le persone 
utilizzano online per condividere e trattare i loro 
contenuti (testo, immagini, video e audio). 
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Differenti o sinonimi? 

Il social network è una rete sociale costituita da 
utenti che condividono tra loro interessi e passioni. 

 

Il social media è lo strumento, l'app o il software 
fisico. 

 

 Il social network è formato dalle persone che 
utilizzano il social media per creare la propria rete di 
comunità online. 
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I SOCIAL MEDIA 



Un po’ di dati… 
• Facebook:  

utenti mensili attivi 2,49 miliardi 
utenti giornalieri 1,59 miliardi  
 

• Youtube:  
utenti mensili oltre 2 miliardi 
 
 

• Instagram:  
utenti mensili attivi 1 miliardo 
utenti giornalieri 500 mila 
 

• Twitter:  
utenti mensili 340 milioni 
utenti giornalieri attivi 139 milioni 
 

• Tik Tok: 
utenti mensili attivi 800 milioni 
utenti giornalieri 
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https://wearesocial.com/it/blog/2020/01/report-digital-2020-i-dati-global 
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https://wearesocial.com/it/blog/2020/02/report-digital-2020-in-italia-cresce-ancora-lutilizzo-dei-social 
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Social Media in 
Italia 2020 



Perché usiamo i social? 
 

 

CAZZEGGIO 



Perché utilizzare i Social Media 

 Aumentano la visibilità e la brand awareness 

 Permettono di interagire direttamente con clienti reali e 

potenziali 

 Permettono di ricevere feedback, consigli e critiche per 

migliorare il servizio (customer care) 

 Possono aumentare le vendite (sales) 

 Creano una community  
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L’importanza dello UGC 

UGC sta per User Generated Content ed è 
fondamentale per la tua comunicazione turistica. 
 
Attraverso lo UGC il turista diventa narratore delle 
proprie esperienze. Questo contenuto è molto 
interessante per diversi motivi: 
• Alta credibilità (non è «filtrato» né creato dal 

brand). 
• Totalmente gratuito: il brando puo’ ripostare il 

contenuto sui suoi canali social. 
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Dallo storytelling allo storydoing 

Si utilizzano le piattaforme social per veicolare 
«istantaneamente» il messaggio . 

 

Attraverso le piattaforme social si assiste anche 
al «geomarketing indiretto», tramite il 
registrarsi presso una determinata struttura 
ricettiva, ristorante o destinazione. 
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Panoramica dei maggiori Social Media 



Facebook 

L’età media dell’utente è intorno ai 40 anni, con 
una presenza importante di persone con un’età 
maggiore di 46 anni. Le aziende possono vendere i 
loro prodotti direttamente sul social, con la vetrina 
gratuita che Facebook offre. 
• Obiettivo: condivisione di testi, video e immagini 
• Pubblico target: età media 40 anni.  
    Fascia età + alta 25-34  
• Data di fondazione: 2004 
• Numeri: 2,27 miliardi di utenti attivi e 80 milioni di 

pagine aziendali 
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Twitter 

Su Twitter ci sono 3 tipologie di persone:  
gli informer (che condividono informazioni),  
i meformer (che parlano di se stessi) ed i readers, 
che leggono soltanto senza mai postare nulla. 
• Obiettivo: microblogging 
• Pubblico Target: 23% degli utenti di Internet, 

chiunque possieda uno smartphone 
• Data di fondazione: 2006 
• Numeri: 333 milioni di utenti attivi mensili, 500 

milioni di tweet pubblicati ogni giorno 
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Instagram 

Offre la possibilità di avere un account personale 
o aziendale (ha accesso a funzioni 
come Instagram Insights, informazioni di 
contatto, annunci ecc) 

• Obiettivo: condivisione di video e immagini 

• Pubblico target: Millennials età media 25 anni 

• Data di fondazione: 2010 

• Numeri: 500 milioni di utenti unici mensili oltre 
25 milioni di profili aziendali attivi  
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Tik Tok 

Noto anche come Douyin in Cina, Attraverso TikTok, 
gli utenti possono creare brevi clip musicali di 
durata variabile (fino a 15 o fino a 60 secondi) ed 
eventualmente modificare la velocità di 
riproduzione, aggiungere filtri ed effetti particolari 
ai loro video 
• Obiettivo: condivisione di brevi video 
• Pubblico target: teenager e Generazione Z 
• Data di fondazione: 2016 
• Numeri: 236 video al minuto e 1 miliardo di 

utenti al mondo 
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YouTube 

Oltre che piattaforma per la pubblicazione di video, YouTube 
è anche un social network dato che chiunque può condividere 
e commentare un video, crearsi un suo canale o seguire quello 
degli altri. 
Oggi i più giovani utilizzano YouTube per effettuare ricerche 
online e utilizzando questo social media come se fosse un 
motore di ricerca.  
 
• Obiettivo: condivisione di video 
• Pubblico target: giovani e adulti 
• Data di fondazione: 2005 
• Creatore: Jawed Karim, Steve Chen, Chad Hurley 
• Numeri: 1 miliardo di visitatori al mese 
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Linkedin 

Utilizzato per sviluppare contatti professionali e 
diffondere contenuti specifici relativi al mercato 
del lavoro. Ha recentemente introdotto le 
dirette e le storie. 

• Obiettivo: networking professionale 

• Pubblico target: aziende e professionisti 

• Data di fondazione: 2009 

• Numeri: 660 milioni di utenti 
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Whatsapp 

Si compone anche della parte Business, che 
consente di crea un catalogo per i prodotti e servizi, 
comunicare con i clienti, ordinare e rispondere 
rapidamente ai messaggi. 

• Obiettivo: messaggistica istantanea 

• Pubblico target: giovani e adulti 

• Data di fondazione: 2009 

• Numeri: 1 miliardo e 600 milioni di utenti attivi in 
tutto il mondo 
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Pinterest 

Pinterest è il social media per la condivisione delle 
immagini online e si basa sui Pin e sulle Bacheche. Gli 
utenti del social network possono seguire altri utenti, 
commentare i loro pin e ri-pinnare le immagini di altri 
utenti, in modo simile alla funzione di condivisione dei 
contenuti offerta dai social network tradizionali.. 

• Obiettivo: condivisione di immagini 

• Pubblico target: uomini e donne di ogni età 

• Data di fondazione: 2010 

• Numeri: 100 milioni di utenti mensili e 5 milioni di 
italiani 
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Tumblr 

Tumblr è il sito di micro-blogging che permette di 
postare contenuti multimediali, immagini e testi nel 
formato del breve post del blog, che apparirà sulla 
dashboard degli utenti che ci seguono e nello 
stream. 

• Obiettivo: micro-blogging 

• Pubblico target: teenager e giovani 

• Data di fondazione: 2007 

• Numeri: 230 milioni di utenti mensili 
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Snapchat 

Snapchat è l’incrocio tra un social media ed un’app 
di messaggi, dato che non si sono timeline e profili 
e i contenuti non sono più visibili dopo un periodo 
che va da 1 secondo a 24 ore. 
• Obiettivo: messaggistica istantanea 
• Pubblico target: teenager 
• Data di fondazione: 2011 
• Creatore: Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie 

Brown 
• Numeri: 200 milioni di utenti mensili 
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WeChat 
WeChat nasce come sistema di instant messaging, ma 
consente anche di vedere i post pubblicati dagli amici e dalle 
pagine seguite. Ha un sistema di pagamento, WeChat Pay, con 
cui gli utenti possono acquistare prodotti e servizi 
direttamente dall’applicazione. Ad ogni account WeChat è 
associato un QR code che permette di connettersi con amici, 
attività commerciali e brand. Le aziende possono aprire un 
proprio account ufficiale tramite il quale promuovere prodotti, 
rivolgendosi a un target mirato, con un tipo di comunicazione 
one-to-one, inviandogli promozioni targettizzate. 
 
• Obiettivo: messaggistica instantanea + funzioni social media 
• Data di fondazione:  
• Numeri: 1 miliardo di account registrati e 100 milioni di utenti 

attivi fuori dalla Cina  app + usata dai cinesi  
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Flickr 

Flickr è il sito per l’hosting di immagini e video ed è 
stato acquistato da Yahoo nel 2005. L’Obiettivo è 
fungere da vetrina per le immagini dei fotografi, ma 
anche creare una community per gli appassionati di 
fotografia. 
• Obiettivo: condivisione di immagini 
• Pubblico target: giovani e adulti 
• Data di fondazione: 2004 
• Creatore: Ludicorp 
• Numeri: 65 milioni di visitatori al mese 
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ASK FM 

Ask.fm è stato creato nel 2010 in Lettonia e si basa sul 
meccanismo “domanda-risposta”. In particolare fm sta 
per “For Me” e rispecchia lo spirito del social media, che 
permette di fare domande in modo pubblico o anonimo 
scrivendole direttamente sul profilo degli altri utenti.  

 
• Obiettivo: sito di domande e risposte 
• Pubblico target: giovani e adulti 
• Data di fondazione: 2010 
• Creatore: Klaves Sinka 
• Numeri: 37 milioni di visitatori al mese 
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Xing 

Xing è il business social network perfetto per 
creare relazioni professionali, trovare lavoro e 
fare networking professionale. 

• Obiettivo: networking professionale 

• Pubblico target: professionisti (mercato 
Austria e Germania in primis). 

• Data di fondazione: 2003 

• Numeri: 7 milioni e mezzo di utenti 
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Sina Weibo & QQ 

Sina Weibo è un sito di microblogging cinese.  
È un ibrido fra Twitter e Facebook, è uno dei siti 
più frequentati della Cina, si calcola che più del 
30% delle persone che hanno accesso a internet 
in Cina usi Sina Weibo. 

Tencent QQ, generalmente chiamato QQ, è il più 
popolare programma di messaggistica 
istantanea in Cina 
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Vkontakte (VK) 

VKontakte è il 4° social network al mondo e oltre a 
permettere le stesse funzionalità offerte da Facebook 
consente agli utenti di condividere anche musica e film. 
La differenza più significativa è nell’uso del pulsante 
“Mi piace” che serve per salvare contenuti in una 
sezione privata e non per esprimere apprezzamento. 
Ha un pubblico di utenti adulto, per la maggioranza 
oltre i 25 anni, prevalentemente russo. 
 
• Obiettivo: rete sociale 
• Pubblico target: studenti e adulti < 25 anni 
• Data di fondazione: 2006 
• Numeri: 210 milioni di utenti registrati 
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Non ha senso presidiare per forza 
tutti i social 

   scegli i canali che convertono 
di più, dove il tuo target è più 
presente. 
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LA CREAZIONE DEI 
POST SU FB & IG: 

STRUMENTI  
E STRATEGIE  
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Facebook 



Le sezioni di una Pagina FB 

• Impostazioni 

• Modifica Informazioni della pagina 

• Strumenti di pubblicazione 

• Insight 

• Posta 

• Centro Inserzioni 

• Notifiche 
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Strumenti di pubblicazione 

Sezione essenziale per programmare e 
retrodatare post o scrivere bozze. 

 

Si puo’ utilizzare anche 
creator studio per 
migliorare la qualità dei 
post da creare oppure 
Facebook Business Suite. 
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Copy performanti 

• Evitare text wall 

• Fare CTA (call to action) 

• Utilizzare le giuste emojy (non troppe) 

 

 Le 3 «I» del contenuto: Informazione, 
Intrattenimento, Ispirazione. 

 

P.S. Ricordati di utilizzare anche un’immagine! 
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Statistiche e Insight 

• Copertura post:  
il n° di persone che 
hanno visto il tuo post 
almeno una volta 

 
• Azioni sulla pagina: 

Il numero di clic sulle 
informazioni di contatto 
della tua pagina 

 
• Interazioni: il n° di volte 

in cui le persone hanno 
interagito con i tuoi 
post 
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«Dettagli sul Post» 
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Reach & Impression 

La reach (ovvero la portata) fa infatti riferimento 
al numero di persone – intese come visitatori 
unici – che hanno visualizzato un determinato 
contenuto sui social (foto, post, video, storie 
eccetera).  

 

È sempre espressa in numeri e si differenzia 
inoltre in reach organica e reach a pagamento. 
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Le Impression si riferiscono al numero totale di 
volte in cui un contenuto è stato visto, anche 
dalla stessa persona. ma attraverso canali/fonti 
diversi. 

Si tratta quindi della frequenza di visualizzazione 
di un certo contenuto. 

 

Se ad esempio una persona visualizza lo stesso 
post prima dallo smartphone e poi da pc si 
avranno due impression e una sola reach.  
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Facebook ADS 

Quando crei un'inserzione dalla tua Pagina, 
sceglierai le creatività (l'aspetto dell'inserzione), 
il pubblico (chi vuoi raggiungere) e il budget 
(quanto vuoi pagare per la tua inserzione di 
Facebook). Non spenderai mai più del budget 
che imposti. 
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Obiettivi 

Quando crei inserzioni dalla Pagina Facebook, 
hai la possibilità di scegliere gli obiettivi 
pubblicitari che meglio rispecchiano gli obiettivi 
di business. 
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https://www.facebook.com/business/learn/lessons/facebook-page-ad-types?course_id=287310282184158&curriculum_id=333245810934468 
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Opzioni di creatività 

Quando crei inserzioni dalla Pagina, hai a disposizione 
immagini, video o una combinazione di entrambi. 

 

• Immagine singola 

• Video 

• Carosello 

• Slideshow 
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Ricorda! 

Una buona campagna per convertire deve 
concentrarsi su 3 aspetti: 

 

1. Problema 

2. Soluzione 

3. Offerta 
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Instagram (creator) 

Gli account creator sono ideali per personaggi 
pubblici, produttori di contenuti, artisti e 
influencer. 

 

Differenze con Instagram aziendale?  

Quasi nessuna. 
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Instagram (Business) 
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Come aumentare i follower e 
guadagnare con la tua passione? 

1. Crea il tuo stile & scrivi una bio 
che spacca 

2. Cura la pagina del tuo account 
3. Pubblica contenuti con regolarità 
4. Scegli il tempo giusto 
5. Usa gli hashtag giusti e 

geolocalizza le tue foto 
6. Interagisci  
7. Tagga gli account di riferimento 
8. Usa le tecniche di S4S e F4F 
9. Crea una community attiva sulla 

tua pagina Instagram. 
10.Crea delle inserzioni pubblicitarie 
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1 Crea il tuo stile e scrivi una bio che spacca 

La biografia rappresenta il testo descrittivo del tuo 
account (150 caratteri) e deve essere attraente per poter 
suscitare interesse nei potenziali seguaci.  

Puoi usare un elenco di termini che descrivono il tuo 
settore specifico, una citazione pertinente col tuo brand 
oppure delle semplici righe relative al tuo business. 

 

Ricordati di inserire la tua mail per essere contattato e 
l’URL del tuo sito web o una landing page dove veicolare 
le persone per convertirle in utenti o clienti. 

 Linktr.ee https://linktr.ee/ 
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2 Cura la pagina del tuo account 

Pubblica foto ad alta risoluzione e ben curate. 

Utilizza la funzionalità delle Stories: file 
multimediali riprodotti esclusivamente su tutto 
lo schermo che, una volta pubblicati, rimangono 
memorizzati per 24 ore, dopodiché vengono 
automaticamente rimossi dal sistema ( salva 
«in evidenza») 
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• Le immagini più luminose generano il 24% di like in più 
rispetto alle immagini scure 

 
• Le immagini che hanno il blu come colore dominante 

ottengono il 24% di like in più rispetto alle immagini 
dove predomina il rosso 

 
• Le immagini con una bassa saturazione generano il 

18% di like in più rispetto a quelle con i colori più 
accessi 

 
• Le immagini che hanno un singolo colore dominante 

ottengono l 17% di like in più rispetto a quelle che 
hanno diversi colori dominanti 

 



3 Pubblica contenuti con regolarità 

Su Instagram, il tempo medio di massima 
interazione (circa il 90% delle interazioni) è di 
circa 3 ore, quindi per ottenere un flusso 
costante di like e commenti su post (oltre che di 
nuovi follower) l’ideale sarebbe pubblicare un 
nuovo post ogni 3 ore, appunto. 
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4 Scegli il tempo giusto 

Fai dei test e studia i tuoi follower.  
Per scoprire quale sia il tuo orario migliore, fai dei test e 
controlla in quali giorni e in quale orario ricevi un maggior 
numero di engagement sul tuo profilo (nuovi followers, 
like e commenti). 
 
In questo modo saprai sempre quale sia il momento 
migliore per postare nuovi contenuti. 
 
Se hai un profilo aziendale, scoprire questi dati sarà 
semplice grazie alle statistiche presenti nel tuo account 
(Insight). 
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5 Hashtag giusti e geolocalizzazione 

Il segreto per scegliere quelli giusti è quello di scegliere 
10 hashtag piccoli, 10 medi e 10 grandi. 

Ma qual è la differenza tra questi 3 gruppi di hashtag? 

È molto semplice: 

• Gli hashtag piccoli sono quelli che hanno un volume 
compreso tra gli 0 e i 999.000 post 

• Gli hashtag medi hanno un volume compreso tra 1 e 5 
milioni di post 

• Gli hashtag grandi sono invece quelli dai 5 milioni di 
post in su 
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Per scegliere in modo efficace i giusti #hashtag da utilizzare, 
dai un’occhiata agli hashtag dei profili più simili al tuo o dei 
tuoi competitor per avere qualche spunto riguardo ai tag da 
utilizzare. ( App TagsForLikes) 
 
Cerca inoltre di optare sempre per singoli concetti (ad es: 
#sole o #vacanze) invece di scrivere delle intere frasi (es. 
#unabellagiornataalmare). 
 
Usa come primo hashtag il nome del tuo brand o comunque 
la parola chiave che identifica maggiormente la tua pagina 
Instagram. 
 
Quando pubblichi una foto aggiungi sempre il tag per 
geolocalizzare la foto. Così chi sarà interessato a quella 
location può cercarla trovare anche il tuo contributo. 
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6 Interagisci 

Sappi che molti utenti di Instagram preferiscono i commenti ai like. 
Quindi, se ti prenderai il tempo per lasciare commenti sui profili di 
altre persone, queste saranno piuttosto motivate a visualizzare il tuo 
profilo e a seguirti. 
 
Mi raccomando però di non scrivere commenti standard e banali, 
come “bella foto!” o “nice pic!”. Mostra il tuo lato umano e offri un 
commento sincero e genuino. Questo sarà un ottimo invito a visitare il 
tuo profilo. 
 
Metti like sulle foto di altri utenti, in modo da garantirti ulteriori 
follower. Statisticamente, ogni 100 likes che lasci su foto di utenti che 
non segui e non ti seguono, dovresti ottenere in risposta circa 20 like e 
6 nuovi seguaci.  
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Per aumentare l’engagement delle tue foto, puoi chiedere 
ai tuoi followers di lasciare un commento con la loro 
opinione o esperienza, o ancora di taggare un amico tra i 
commenti: in questo modo la tua foto raggiungerà ancora 
più persone (a volte contenuti penalizzati nel feed!) 

 

Ricordati anche di aggiungere una CTA, ossia una Call to 
Action. Questa chiamata all’azione serve per invitare i 
tuoi follower a compiere una precisa azione. 

 

Un esempio può essere quello di visitare il link che hai 
inserito nella tua bio. 
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7 Tagga le pagine di riferimento 

Pubblica contenuti nei quali menzioni/tagghi le 
pagine più importanti del tuo settore. 

Queste pagine interagiranno con i tuoi post  
(probabilità) l’algoritmo di Instagram metterà il 
tuo contenuto in evidenza nella pagina Esplora. 
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8 Usa le tecniche di S4S e F4F 

S4S (Shout for Shout) è una tecnica per 
aumentare i follower e si traduce in creare 
accordi con altre pagine e account per mettersi 
mi piace e commenti a vicenda non appena 
venga postata una foto.  

 Per mettere in pratica strategie S4S cerca 
account di un settore analogo al tuo e con un 
simile numero di follower, contattali, presentati 
e offri la tua disponibilità per fare S4S con loro. 
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Il F4F (Follow for Follow) consiste nel seguire (follow) un determinato 
numero di account e smettere di seguirli (unfollow) se questi non 
ricambiano il nostro like alla loro pagina ( o indipendentemente da 
questo) 
 
Su Instagram (come nella vita) ricambiare il follow è quasi un segno di 
gratitudine per il follow appena ricevuto.  Seguendo un elevato 
numero di profili, quindi, è quasi matematicamente certo che otterrai 
moltissimi followback. 
 
Per avere maggiori possibilità di essere seguito è anche importante che 
tu segua account potenzialmente interessati al tuo profilo, seguendo i 
follower degli altri account simili al tuo.  
 
Occhio però a non esagerare con i follow/unfollow durante l’arco della 
giornata o Instagram potrebbe penalizzarti. L’ideale sarebbe non 
superare mai le 500/1.000 operazioni ogni giorno. 
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9 Crea delle inserzioni pubblicitarie 

Ovviamente per investire in pubblicità su 
Instagram hai bisogno di due elementi: budget 
e competenze. Altrimenti anche l'ADV è inutile 

 

 



Strumenti per la creazione di Post 

Gratuiti 
• Canva.com 
• Facebook Business Suite 
• Facebook Creator Studio 
• Adobe Spark 
• App 

 
 

A pagamento 
• Hootsuite (da 25€/mese) 
• Semrush (da 99€/mese) 
• Buffer (da 15€/mese) 
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https://www.canva.com/ 





App per Instagram 

Unfold 

Photo split 

Layout 

Unsquared 
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I lurker 

I lurker sono «i guardoni», quelli che non 
producono contenuti ma li «subiscono»: li leggono 
e li condividono… 

 

Circa il 90% dei contenuti online è prodotto da circa 
il 10% degli utenti. 

 

Spesso le persone amano leggere ma non 
interagire.  
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Il Museo Virtuale: 
Artsteps 
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Il Museo dei Navigli 

La mostra digitale dei dipinti sui Navigli 
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Artsteps 

https://www.artsteps.com/ Federico Bianchino  



 Definisci e disegna il tuo spazio 
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Aggiungi artefatti 
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Crea un tour guidato 
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App 
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A chi è rivolto? 

• Musei 

• Fotografi 

• Artisti  

• Designer 

• APT o Comuni 
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Pro e Contro 

PRO CONTRO 

Gratuito Limitato (scheda grafica potente o App) 

Si può «embeddare» sul proprio sito Non immediato 

Strumento promozionale 

Supporta la realtà VR e XR (con oculus) 
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MARKETING NON 
CONVENZIONALE 
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MARKETING NON CONVENZIONALE 
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Cos’è? 

«Con marketing non convenzionale intendiamo un insieme di 
strategie promozionali che, per far fronte alla perdita di 
potere di persuasione da parte del marketing tradizionale, fa 
uso di tecniche di comunicazione "innovative" per 
presentare i prodotti al pubblico in modo "alternativo".» 
 
I consumatori sono ormai abituati alla "classica" pubblicità  
MKG non convenzionale per attirare nuovamente l'attenzione 
del pubblico e rendere più efficace il messaggio. 
 
Uno dei concetti fondamentali del marketing non 
convenzionale è il PASSAPAROLA (online e offline) per 
accrescere notorietà e migliorare la reputazione del Brand. 
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Alcune tipologie  

• Viral Marketing 

• OOH Advertising & pubblicità dinamica  

• Guerrilla Marketing 

• Tribal Marketing 

• Street Marketing 

• Product Placement 
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Viral Marketing (contagio digitale) 

«Il Marketing virale è una forma di comunicazione 
non convenzionale, avente lo scopo di incoraggiare 
il destinatario di un messaggio pubblicitario a 
trasformarsi in un propagatore dello stesso, 
creando così le premesse per una crescita 
esponenziale della sua notorietà». 

 

 I consumatori si fidano di più del passaparola di 
amici, colleghi o altri clienti rispetto alle forme 
pubblicitarie tradizionali. 
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Viral Marketing: la «Challenge» 

Una delle dinamiche del viral marketing è quella 
della sfida: se riesci a intercettare un interesse 
specifico, dando risalto a valori ben precisi e 
condivisibili, puoi ottenere viralità infinita. 

 

Questo è lo schema che si trova anche tra le 
sfide di TikTok e che ha portato al successo un 
progetto ben più significativo: quello dell'Ice 
Bucket Challenge. 
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OOH Advertising 

Pubblicità esterna o affissione: OOH, acronimo 
di Out-of-home. 

L’affissione è un mezzo pubblicitario che sfrutta 
il posizionamento e la dimensione di impianti 
collocati negli spazi pubblici per attirare 
l’attenzione delle persone in transito.  

In inglese si usa l’espressione Out-of-Home 

(o OOH) e OOH advertising. 
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https://www.votaorazio.it/ 
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La pubblicità dinamica 

La pubblicità dinamica è quella veicolata sui 
mezzi di trasporto pubblico (chiamata anche 
transit); può essere sia interne sia esterna alle 
vetture.  
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Affissione speciale e DOOH 

Nell’affissione speciale rientrano, invece, tutti gli impianti 
fuori formato (ad esempio, i teloni pubblicitari che 
ricoprono edifici in restauro) o quelli dotati di tecnologie 
innovative come: bluetooth, QR-code, Augmented reality 
ecc. che consentono di trasformare l’affissione in un 
mezzo digitale e interattivo.  
 
Si parla a tal proposito di digital OOH (DOOH).  
La DOOH può assumere diverse forme che vanno dai 
semplici spot trasmessi sugli schermi a circuito chiuso di 
stazioni, aeroporti e centri commerciali, alle pubblicità 
interattive vere e proprie, spesso utilizzate nell’ambito di 
operazioni di marketing non convenzionale. 
 Federico Bianchino  
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Guerrilla & Ambient Marketing 

Il Guerrilla marketing fa leva su creatività e 
sorpresa per stupire positivamente il pubblico e 
catturare l’attenzione dei media. 

Significato del nome: richiama la guerriglia, una 
tattica di lotta armata usata da piccole 
formazioni irregolari per sorprendere un 
esercito regolare mediante azioni rapide, incisive 
e inaspettate. 
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Per Ambient marketing si intende la collocazione di 
annunci pubblicitari in posti insoliti e inaspettati, 
spesso utilizzando metodi non convenzionali e in 
modo da risultare i primi a farlo. Come praticato dai 
principali brand, l'ambient marketing coglie di 
sorpresa la gente in piazze, stazioni, ecc. 
 
La differenza principale tra i due è che 
il guerrilla PUÒ utilizzare l'ambiente, sia esso una 
strada, un negozio, un ascensore, una cabina 
telefonica e così via dicendo, per incontrare il 
target, mentre per l'ambient marketing si tratta di 
un requisito fondamentale. 
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Burger King travestito da McDonald's per fare uno scherzo ai propri clienti ad 
Halloween... 
 
"Tranquilli, scherziamo. Cuociamo ancora i nostri burger sulla griglia..." 
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Zoo di Copenhagen 
Federico Bianchino  



 
PRO 

 
CONTRO 

Budget basso Fraintendimento messaggio 

Creatività e stupore Intervento autorità (chiedere i permessi) 
o atti vandalici 

Aumento passaparola & viralità Ostacoli imprevisti (condiz. atmosferiche) 

Unicità Preparativi lunghi (scelta luogo, creazione 
prodotto, permessi) 

Serendipity Durata limitata 
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FINALITA’ far interagire i presenti con il brand, 
far vivere loro una intensa esperienza sensoriale 
e spronarli a trasformarsi in attivi propagatori 
del messaggio di marca.  

Il successo di una campagna di guerrilla 
marketing dipende dalla capacità di saper 
costruire azioni originali e notiziabili, in grado di 
attivare conversazioni attorno alla marca e di 
innescare meccanismi di diffusione virale  
aumento brand awareness. 
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Tribal Marketing 

«Il Marketing tribale è l’approccio al mercato che 
tende a focalizzare l’attenzione sul consumatore 
post-moderno e sul soddisfacimento di un suo 
bisogno fondamentale, “quello di ristabilire un 
legame sociale e comunitario” (Cova, 2003)».  

Obiettivo: creare o sostenere comunità di nicchia 
(tribù di consumo) che presentino affinità con il 
prodotto o brand che si intende promuovere, 
mettendo a disposizione dei membri tutti gli 
strumenti necessari ad alimentarle. 
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Nasce dall’attenzione rivolta alle nuove 
aggregazioni sociali che si formano nella società 
post-moderna, specialmente all’interno del Web 
2.0, grazie soprattutto alle community online e alle 
piattaforme di social network.  

 

Sono le comunità o tribù di consumatori: individui 
eterogenei per caratteristiche socio-demografiche 
legati dalla condivisione di una forte passione per 
un prodotto, una marca, un’attività specifica. 
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Apple «Tribal Marketing» 

1) Una storia facilmente trasferibile: Steve Jobs e 
Steve Wozniak creano l’azienda senza budget e 
da un garage 

2) Sistema di credenze: «think different», less is 
more, quality over quantity. 

3) Icone e parti rituali: logo, sound, iphone, ipod, 
Macbook, apple Pen, apple store, S. Jobs 

4) Un nemico (non credenti): Microsoft, Android, 
IBM  

5) Un leader (o figure di ispirazione): Steve Jobs 
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Street Marketing 

«Lo Street marketing è un’operazione di ambient 
marketing che si svolge per strada con 
performer che, per promuovere un certo 
prodotto o brand, mettono in scena azioni 
divertenti e coinvolgenti, pensate per stupire e 
intrattenere i presenti e per spronarli a prendere 
parte a tali iniziative, così da renderli 
protagonisti di un’originale e immediata 
esperienza di marca.» 
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Azioni ed esempi di street marketing 

Si tratta di azioni sul territorio, effettuati in luoghi 
ad alta concentrazione di pubblico (potenziali clienti 
del brand ) o in prossimità di punti vendita, 
concepite per una successiva diffusione in Rete 
(notiziabilità) per diffondere la brand awareness e 
favorire le vendite del brand medesimo. 
Esempi: 
• azioni di stickering (il posizionamento di adesivi) 
• Azioni di sampling (la distribuzione di campioni 

gratuiti di prodotto) 
• Flash mob 
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Product Placement 

«Il Product placement è una forma di 
comunicazione in cui i prodotti di marca 
vengono posizionati in modo apparentemente 
naturale in una struttura narrativa pre-esistente 
(film, video musicale, spot pubblicitario, 
videogioco, ecc.) in cambio di un corrispettivo 
monetario (production fee) o altra forma di 
compensazione». 
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Il product placement è più efficace del classico spot 
pubblicitario, perché il messaggio non viene inserito 
negli appositi break pubblicitari, ma all’interno del 
film/programma tv, rendendo lo spettatore 
inconsapevole dell’intento pubblicitario. 
  
3 modalità con cui un prodotto può entrare a far 
parte del film:  
1. rappresentazione visiva del prodotto (screen 

placement) 
2. citazione verbale (script placement)  
3. entrambe. 
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Alcuni esempi di P.P nei videogames 

https://www.youtube.com/watch?v=abOnJoz85UY&feature=emb_title 
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https://www.youtube.com/watch?v=tDH140dLq5M&feature=emb_title 
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Grazie a tutti per l’attenzione 

Federico Bianchino |  federico.bianchino@unimib.it   
https://www.linkedin.com/in/federico-bianchino-47045b86/ 
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