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Cosa affronteremo oggi
•  Come	ges.re	al	meglio	una	comunicazione	
is.tuzionale	e	integrata	nell’era	Social	

•  (Social	Content	Cura/on):	strategie	e	ta6che	
per	rendere	interessante	il	dialogo	tra	Brand	e	
Consumatori	a;raverso	i	canali	social	



Se i LIKE fossero soldi



I	processi	comunica/vi	e	relazionali	che	una	
Is.tuzione/Ente/Museo/Biblioteca	è	in	grado	di	
a;uare	sono	oggi	più	che	mai	VALORE	
	
E	genera	un	ritorno	in	termini	di	engagement	e	
relazione….e	capacità	di	influenzamento	delle	
decisioni	nel	lungo	termine.	
	



Curiosità
Chi	siete	per	i	vostri	fruitori/visitatori/ci;adini?	
Cosa	rappresentate?	
Cosa	offrite?	
Che	bisogni	soddisfate?	
Il	vostro	è	un	ambiente/luogo	partecipa.vo?	
Che	.po	di	esperienza	fanno	i	vostri	fruitori?	
Quan.	di	voi	sono	sui	Social?	
	



Comunicazione Istituzionale



Tenere	sempre	conto	che	quella	che	si	sta		
comunicando	a	molte	persone	è	un’Is/tuzione	
	e	le	persone	che	vi	si	dedicano.	
	
Occorre	trovare	la	propria	voce:	.mbro,	tono,		
volume,	ritmo,	velocità.	Il	proprio	s.le.		
	
	
	
	
	
“Scrivo	u)lizzando	un	certo	s)le	quando	mi	aspe5o	che	mi	legga	solo	la	persona	a	
cui	è	indirizzato	il	mio	scri5o,	e	in	un	altro	quando	mi	aspe5o	che	mi	leggano	molte	
altre	persone”	Cicerone		
Tom	Standage	-“i	Tweet	di	Cicerone.	I	primi	2000	anni	dei	social	media”		
	
Cicerone	già	stava	partecipando	a	un	sistema	di	social	media.		
	
Vale	a	dire	un	ambiente	in	cui	i	romani	già	si	scambiavano	informazioni	con	rotoli	di	
papiro	e	con	collegamen.	sociali,	dando	vita	a	conversazioni	di	gruppo	o	a	una	
Community	come	preferiremmo	chiamarla	oggi.	Cambiano	le	epoche	e	si	evolvono	
i	mezzi	ma	i	bisogni	degli	uomini	restano	gli	stessi:	comunicare,	entrare	in	
relazione,	sen/rsi	parte	aIva	di	una	comunità,	contribuire	e	portare	valore.	



cambiare?
Voi	siete	gli	specialis.	della	cultura,	ma	come	si	

rimane	autorevoli,	affidabili,	come	si	può	
trasme;ere	conoscenza	e	anche	passione	per	il	

proprio	lavoro,	per	ciò	che	tra6amo	in	un	
mondo	che	ha	cambiato	le	regole	del	gioco	e	
che	è	cambiato	per	via	della	Rivoluzione	

Digitale?	



Una nuova rivoluzione

1780		

1997/2007	





Facebook	nel	
2015	ha	
superato	
Google	in	
quanto	a	
fonte	di	

riferimento	
nel	generare	
traffico	verso	
gli	editori	



 
Perché occuparcene 

«Non	è	la	specie	più	intelligente	a	
sopravvivere,	e	nemmeno	quella	più	forte.		

Ma	quella	più	predisposta	al	cambiamento».	
(Charles	Darwin)	

-					non esiste più una distinzione tra 
      off-line e on-line

-     anche un’ assenza parla di noi

-     sempre più persone usano i social 
per informarsi , comunicare, 
raccontarsi



Il	Formaggio	è	la	metafora	di	ciò	che	
	ci	nutre	e	ci	fa	Vivere	felici	



Da	un	modello	di	comunicazione	“verso”	il	
ci;adino	a	uno	“con”	il	ci;adino.		



Comportamento e comunicazione
•  Comunicare ai tempi dei social media

•  Come interagire e scrivere in un mondo 
sempre connesso

•  La Digital Communication è PARTECIPATIVA 



Cercatori di esperienze
Le	nuove	tecnologie	perme;ono	al	visitatore/
fruitore		di	“vivere	delle	vere”	esperienze	
di	apprendimento	partecipa/vo,	offrendo	il	
valore	aggiunto	dell’edutainment	
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Perché cambiare linguaggio?
È una questione di reputazione. E sul web… o te la fai o te la fanno



Il caso Patrizia Pepe







Il caso Patrizia Pepe



Il caso Patrizia Pepe



Se cambiano i canali di comunicazione, cambia 
il linguaggio

Intranet, email, blog, Social Media sono luoghi di confronto e di 
comunicazione... diversa. 

 

Skype	

Hangout	

Whatsup	Facebook	

Periscope	

LinkedIn	



Darsi delle Regole 

•  Avete	un	Manuale?	
•  Fiducia	e	Iden.tà	Visiva	
•  Loghi,	font,	maiuscoli,	firme…	
•  Come	rispondere	e	in	che	tempi	alle	crisi	



Un manuale di Identità Visiva
Un	insieme	di	norme,	strumen.	ed	esempi	che	servono	a	
uniformare,	modernizzare	e	semplificare	la	rappresentazione	
del	Brand	in	tu6	i	prodo6	di	comunicazione	crea.	per	
l’interno	e	per	l’esterno	sui	più	diversi	suppor.	(dalla	carta	al	
video,	dai	si.	web	agli	ogge6	e	agli	alles.men.).	
	
È	un	sistema	coordinato	e	coerente	per	rappresentare	
l'iden.tà	unitaria	del	Brand	e	per	amplificarne	la	visibilità	e	la	
riconoscibilità.	Riguarda	quindi	tu;e	le	sue	stru;ure.	
	
Serve	anche	ai	professionis.	esterni	(grafici,	.pografie,	
alles.tori)	solo	per	gli	usi	consen..	
	
	
	
	



Ottimi esempi
•  h;p://www.cri.it/iden.tavisiva	(Croce	Rossa)	
•  h;p://users.unimi.it/comunicazione/	
•  h;p://users.unimi.it/comunicazione/?
page_id=167		(Università	degli	Studi	di	Milano)	



Comunicare il…
COSA:	es.	Mostra	del	Caravaggio	
DOVE:	es.	Museo	x….	
QUANDO:	es.	12	luglio	2016	
	
COME:		comunicare	l’anima,	le	passioni,	il	come	
lo	facciamo	e	che	fa	la	differenza	dagli	altri	e	ci	
avvicina	al	pubblico	



I 2 pedali della comunicazione
•  Piacere	(verso…)	
•  Timore	(via	da…)	

E’	sempre	molto	PERSONALE	



Scrivere con stile
Scrivere	con	s/le		
«Ti	forwardo	una	mail	con	a5achment,	droppala	se	non	)	serve,	ma	replyami	
please.»	
«Cara	Paolo,	impossible	tgrovart	al	tel;	a5endo	newss.	Cia.»		
	
Un	errore	è	libertà:	una	catena	di	errori	è	sciaReria.	

	
	

Informalità		
non	vuol	dire		
scia;eria	



Scrivere con semplicità
	
Cosa	vuol	dire	scrivere	chiaro?	
«Per	mancanza	di	moneta	divisionale	i	pazien5	solven5	sono	prega5	di	
presentarsi	allo	sportello	muni5	della	sudde8a.»	
	
	
	
Dice	così	il	cartello	alla	cassa	di	un	ospedale	romano.	Migliaia	di	persone	
passano	di	lì	ogni	giorno,	e	se	arrivano	senza	spiccioli	si	sentono	dire:	“Non	
sa	leggere?”		
	
	



Un esempio di stile e sé-duzione: Luka e	la	
LEGO	

Metodo	
C	
R	
G	



Scrivere con struttura: i metodi

the	bo;om	line	on	top	
	
	
the	bo;om	line	in	the	middle	
	
	
the	bo;om	line	on	the	bo;om	

Sul	web	BLOT	is	King	



Già	nel	dicembre	2011,	le	Linee	guida	per	i	si/	web	delle	Pubbliche	Amministrazioni	
(previste	 dalla	 Dire6va	 n.	 8	 del	 26	 novembre	 2009	 del	 Ministro	 per	 la	 pubblica	
amministrazione	e	l’innovazione)	riportavano:	
		
“Il	 rapporto	 tra	 la	 Pubblica	 Amministrazione	 e	 i	 ci5adini	 sta	 vivendo	 una	 fase	 di	
profondo	mutamento:	 i	 si5	 is5tuzionali	 non	 cos5tuiscono	 più	 il	 principale	 punto	 di	
accesso	alle	informazioni.	Sempre	più	spesso	i	ci5adini	cercano	sul	Web	la	soluzione	ai	
propri	problemi,	si	informano	a5raverso	le	proprie	re)	di	relazioni,	cercano	il	dialogo	
dire8o	con	il	proprio	interlocutore,	sia	esso	un’azienda	o	un	ente	pubblico,	all’interno	
di	spazi	pensa)	per	una	comunicazione	a	due	vie”	
	
e	prosegue:	
	
“La	Pubblica	Amministrazione	italiana	deve	costruire	nuove	modalità	di	interazione	e	
partecipazione,	 rafforzando	 la	 percezione	 di	 trasparenza	 e	 di	 efficienza.	 In	 questo	
scenario,	gli	spazi	di	social	networking	rappresentano	una	grande	opportunità	per	la	
PA,	non	solo	per	 informare	e	comunicare	 in	maniera	efficace	ma	anche	per	costruire	
una	 relazione	 di	 fiducia,	 per	 ascoltare	 e	monitorare	 il	 livello	 di	 soddisfazione	 dei	
ci5adini.”	
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Scenari

   Emittente                      Ricevente

    Informazione = conversazione tra molti



Ciò che scrivi in rete prende una vita 
propria

COMUN à Leader-Influencer à tutti



Chi è l’Influencer?
•  Colui che crea info dettagliate su base 

regolare
•  Attivo su più canali (social, video, ..)
•  Crea e gestisce Community
•  Produce contenuti virali



Perché è importante?
LEGGE DI PARETO

20% dei FAN produce l’80% del passaparola



l’Influencer può anche essere:	
•  Un	tuo	collega	
•  Un	tuo	fruitore/visitatore	
•  Un	giovane…	
	
	



Cercate influencer…



Usare partnership…



Trovate partners con cui fare volano



I giovanissimi

non sono solo utenti ma produttori di contenuto, veri e 
propri editori online

Non leggono i giornali e guardano (poco) la 
TV quasi esclusivamente per commentarla 
sui Social Network



Le persone seguono le persone	
In	un’o6ca	di	Personal	Branding	non	si	seguono	
più	solo	le	aziende,	i	BRAND,		ma	le	persone	che	
ne	fanno	parte	o	che	ne	parlano	



Il nome di un 
professionista ai vertici 
del management è come 
un brand, un marchio 
della sua identità e della 
sua azienda, 
associabile a valori e 
mission che possono 
essere promosse e 
pubblicizzate 
attraverso il Web.
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Viralità
Viral DNA + Seeding

Il seme deve portare  fertilità dentro di sé e 
poi essere seminato sul terreno giusto e nel 
modo giusto per accoglierlo e farlo fruire

Pubblicare un contenuto non è 
sufficiente….va seminato e ri- seminato!



•  Un sito o un blog non basta

•  Occorre rilanciare la notizia attraverso i canali 
social

•  Ma poi far convergere i social verso un sito o 
un blog

•  Un cerchio che si chiude e che va coordinato



Quando un contenuto è virale
Se vuoi incidere (ovvero far passare il tuo 
messaggio – costruendo «il tuo brand» e la 
tua reputazione) devi coinvolgere = 
ottenere condivisioni, share di contenuti 
(non solo          ), e  generare 
conversazioni



TAGGARE



Fatti seguire davvero…



Molto	
focalizzato,	
pochi	MI	
PIACE	



Se	insegni	
qualcosa	
hai	3.100	
visualizzazioni	



Perché essere sui social?
•  Essere	dove	sono	gli	uten.	
•  Maggiore	visibilità	
•  aumento	visitatori	
•  Comunicazione	più	veloce	
•  Raggiungere	fasce	uten.	più	giovani	
•  5x1000	
•  ….......?	
	
	
	



Merchandising….perchè no?



Ringraziare e coinvolgere i visitatori



Filo diretto…



Per farsi conoscere





Siate 
personali



Far conoscere il vostro lavoro…









Dietro le 
quinte…





Coinvolgere	i	giovani…	









Parlare di sé..



La vostra storia…



Collegati 
 al  

territorio



Fare Rete



Leva per 
portare le  
persone in 
Biblioteca



Siamo persone…



Cavalcare 
dei temi…



Giorni speciali





Ricalcare
…



Sperimentazioni…
Quasi	un	cen.naio	di	persone	
hanno	partecipano	il	25	aprile	
2013	alle	invasioni	digitali	al	
Mart,	Museo	di	arte	moderna	e	
contemporanea	di	Trento	e	
Rovereto.	Una	festa	della	cultura	
per	blogger	e	aman/	dell'arte,	ai	
quali	sono	sta.	offer.	ingresso	
libero,	wifi	libero,	fotografie	libere	
ovunque	al	museo	e	uno	speciale	
invaders'	kit,	contenente	
informazioni	sulle	mostre	e	sul	
museo,	una	car.na	di	Rovereto	e	
dintorni,	e	naturalmente	una	mela	
tren.na.	



Storytelling
•  Le	storie	sono	molto	più	poten.	del	BRAND	
•  Le	migliori	storie	vincono!	



 
 

Cronologia  
  

Storytelling 
 

Video Storytelling



 

Sai definire il valore che vi rende unici?

Sai narrare efficacemente la storia dell'Azienda/Ente per 
cui lavori?  

 

Raccontare la vostra STORIA?



OGGETTO/	
PERSONA	

Il VALORE di un oggetto/persona/azienda è 
incrementato dal potere di una storia

STORIA MEDIA+	 +	



Lo sanno bene i grandi comunicatori



AGGIUNGENDO UN STORIA  UNA SEMPLICE PALLE DI PEZZA E’ PASSATA 
DA $1.50 A $51.00



Quando una persona  RACCONTA 
e l’altra ASCOLTA ATTIVAMENTE 
i loro cervelli iniziano immediatamente 
a SINCRONIZZARSI

Quando RACCONTIAMO (con parole e immagini) 

entriamo in RELAZIONE



POD CAST



Senso
Attraverso il racconto diamo senso alle esperienze che 

viviamo

Le organizzazioni non sono solo spazi di lavoro, sono 
esperienze,  e lo storytelling fa succedere qualcosa , dà una 
sceneggiatura, una vita all’impresa. 

Allo stesso modo ognuno di noi nel nostro specifico 
racconto di questa esperienza diamo vita all’impresa e al ns 
PB, fatto anche da questa esperienza.



Emozione
Tutto nasce con un’emozione. 

Attraverso le emozioni creiamo un contatto 
profondo tra le persone e i marchi.
Se raccontiamo una storia di persone (nel 
marchio), allora lo scambio emozionale è 
tra persone e persone.

Minore influenza di logo e Brand aziendale



Dal Branding al Bonding

Condivisione: una grande storia vuole essere condivisa, 
quando viviamo qualcosa di straordinario non vediamo 

l’ora di raccontarlo a qualcuno. 









































































La tua organizzazione





E voi come state comunicando  
voi stessi?

cronologia	di	informazioni	
o	

Il	viaggio	dell’eroe	
		



Principali Fasi
Extract  lavoro sull’ IDENTITA’  per estrarre chi siete e cosa vi rende 
unici, e riconoscibili (punti forza, passioni, valori, Vision e Purpose, 
obiettivi)

Express costruisci un piano per aumentare la visibilità e credibilità tra 
quanti ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi 
(mix di offline +online communication dentro e fuori azienda)

Exude Ti assicuri che tutto della tua realtà aziendale e di ciò che ti 
circonda mandi lo stesso tipo di comunicazione congruente, 
consistente, circa chi siete davvero e cosa vi differenzia (a livello aziendale: 
allineamento collaboratori, immagine coordinata, canali social, sito, locandine, email, 
logo, etc…)



1)	Valuta	te	stesso	(IDENTITA’)	
2)	Stabilisci	i	tuoi	obieIvi	
3)Focalizza	la	tua	audience	
4)	Comunica	il	tuo	Branding	
5)	Sviluppa	il	tuo	ONLINE	Branding	

Step per creare il Branding



Le aziende/enti sono FONTI
E	chi	meglio	di	un	ente	culturale?	

L’invito	è	a	diventare	fon.	non	solo	delle	proprie	
informazioni	ma	dell’intero	se;ore	in	cui	
operano.	



Sperimentate
•  Non	abbiate	paura	perché	le	migliori	Best	
Prac.ces	ad	oggi	hanno	3/5	anni	di	vita…	

•  TuI	stanno	sperimentando...	
•  E’	un	mondo	che	non	è	de;o	resterà		così	
come	lo	conosciamo	oggi.	Però	s.amo	
imparando	molte	regole	che	resteranno	
vive...	(come	ges.re	crisi,	come	governare	i	
contenu.)	



Contenuti
Quello	che	accade	nel	mondo	online	non	è	altro	che	un’estensione	di	quanto	
già	avviene	da	sempre	nel	mondo	a	tre	dimensioni,	dove	la	quan.tà	immensa	
di	opere	e	saperi	suscita	l’esigenza	di	organizzare	e	rendere	fruibile	tali	risorse	
altrimen.	difficili	da	raggiungere.	
	
Da	qui	la	nascita	di	musei,	enciclopedie,	biblioteche,	archivi,	dove	la	cura	è	
affidata	a	persone	considerate	esperte	in	materia.	
	
Allo	stesso	modo	sul	web,	accanto	a	chi	crea	contenu.,	c’è	chi	sente	la	
necessità	e	si	specializza	nel	raggruppare,	catalogare,	collezionare	e	me;ere	a	
disposizione	della	comunità	il	materiale	organizzato,	come	ricchezza	
condivisa.	
	
A	maggior	ragione	se	questo,	diversamente	da	un	quadro	o	da	un	libro	che	
non	possono	dissolversi,	rischia	di	finire	presto	inglobato	nel	mare	magnum	
della	rete	e	di	sparire	dalla	nostra	vista	e	dalla	nostra	memoria.	
	



Ciclo di vita dei contenuti



Content Creation
•  Conoscere	la	propria	audience	è	il	primo	passo	
per	qualsiasi	inizia.va	di	content	marke.ng	

•  Iden.fica	il	target	per	cui	stai	pensando	i	tuoi	
contenu.	e	poi	crea	ciò	che	risuona	con	loro.	

	



Content Marketing Mix
25%			CONTENUTO	CURATO	
65%		CONTENUTO	CREATO	
10%	CONTENUTO	SINDACATO	



Content Curation
organizzare	i	contenu.	intorno	a	determina.	
argomen.	me;endoli	poi	a	disposizione	di	un	
vasto	pubblico,	non	solo	come	ambizione	
all’archiviazione	ordinata,	ma	anche	come	
pra.ca	di	marke.ng	.	
	
	



Manifesto del Content Curator
È	del	2009	il	Manifesto	del	Content	Curator	che	
descrive	la	necessità	di	un’a6vità	che	non	sia	la	
creazione	di	nuovi	contenu.,	ma	la	loro	raccolta	e	
cura,	da	offrire	ai	le;ori	avidi	di	contenu.	di	qualità	
ma	con	poco	tempo	per	reperirli.	E	proprio	nel	
manifesto	viene	indicata	la	strada	di	una	possibile	
applicazione	nel	campo	del	marke.ng	e	della	
costruzione	di	un’autorevolezza,	personale	o	legata	
a	brand,	basata	sulla	capacità	di	offrire	collezioni	
curate.	



Dalla collezione alla cura
Se	collezionare	è	raccogliere	in	maniera	disordinata	
materiale	che	abbia	una	certa	a6nenza,	curare	è	una	
collezione	realizzata	a;raverso	un	pensiero	cri.co	e	
pertanto	necessita	di	più	passaggi	e	sfumature.	
	
Può	sembrare	superfluo,	ma	bisogna	considerare	che	
tan.	non	hanno	tempo	di	navigare	tra	le	pagine	e	il	
rumore	online	per	analizzare	e	cogliere	conce6	e	
informazioni	chiave	intorno	ad	un	tema.	E	a	tan.	non	
piace	fare	sforzi,	perciò	sapere	che	c’è	una	risorsa	
affidabile	che	fa	questo	lavoro	per	loro	può	diventare	un	
riferimento	essenziale.	



Il percorso dalla collezione alla cura:
ü Ascolto	e	raccolta	
ü Comprensione	e	organizzazione	
ü Contestualizzazione	e	interpretazione	
ü Scopo	della	raccolta	e	nuovi	significa.	
ü Presentazione,	condivisione,	conversazione	

l	salto	di	qualità	che	porta	a	diventare	da	
collezionis.	a	curatori	è	quello	di	aggiungere	valore	
a	ciò	che	si	è	trovato.	
	



Dare	nuove	prospeIve,	inventare	chiavi	di	
leRura	fa	sì	che	a	poco	a	poco	si	venga	
considera/	esper/	di	una	par.colare	nicchia	
d’interesse.		
Condividere	le	risorse	curate	trasme;erà	alla	
nostra	audience	il	messaggio	che	per	avere	
informazioni	su	un	determinato	argomento	
sarà	sufficiente	seguirci.	



REAL TIME
Curare	il	flusso	di	no.zie	in	tempo	reale	
perme;e	sia	di	fare	da	tramite	per	altre	persone	
perme;endogli	di	partecipare	ad	even.	a	cui	
non	sono	presen.,	sia	di	prendere	parte	a	
qualcosa	a	cui	non	partecipiamo	fisicamente.	La	
cura	real	.me	ci	perme;erà	di	documentare	e	
collegare	ciò	che	si	sta	ascoltando,	
tes.moniando,	imparando	e	trasme;endo	
saperi	in	tempo	reale.	



Content Curation

TROVALO	 CONTESTUALIZZALO	 CONDIVIDILO	

Delicious	
Curata	
Scoop…	



Cosa funziona?
•  Diver.mento	
•  Frasi	mo.vazionali	
•  Domande	
•  Giochi	visivi	
•  Rebus	
•  Trova	le	differenze	
•  Celebrare	i	successi	(es.	4000	like)	
•  Condivisione	di	da.	(tot.	Visitatori	sul	sito	per	la	
mostra,	quan.	M	e	F)		



Cosa funziona?
•  Ricorrenze	(pasqua,	natale,	s.valen.no,	
mamme…)	

•  Call	to	ac.on:	cosa	fate	stasera?	(venite	al	
museo)	

•  A;ualità:	violenza	contro	le	donne	
•  VIDEO!	



Come misuro i risultati?

n.	fans,		
n.	Post,		
n.	Commen.,		
n.	Messaggi	priva.	ricevu.,		
n.	Visitatori	arriva.	con	codice	offerto	su	FB	
	



Tate	nel	2009	ha	offerto	ai	suoi	fan	di	Facebook	un	
buono	sconto	per	una	mostra	dell’ar.sta	britannico	
Chris	Odofi.		
	
Questo	buono	è	stato	sfruRato	da	oltre	10.000	
persone,	mostrando,	così,	un	legame	direRo	tra	coloro	
che	interagiscono	con	il	museo	su	Facebook	e	coloro	
che	hanno	visitato	la	mostra.	Questo	è	solo	uno	dei	
metodi	di	misurazione	dell’efficacia	dei	social	networks	

Esempio



•  Man.eni.	personale	con	i	tuoi	dietro	le	
quinte,	errori,	vi;orie,	esperienze	

•  Cura	molto	bene	i	.toli	(poche	parole	
perfe;e!)	

•  Interagisci	sempre	e	velocemente	con	i	tuoi	
follower	

•  Controlla	sempre	i	tuoi	da.	
	



Linee guida per la scrittura sul web
•  Forte	a;enzione	alla	gramma.ca,	
punteggiatura,	e	alle	migliori	linee	guida	per	la	
scri;ura	nel	web.	

•  A;enzione	a	trovare	e	mantenere	la	tua	voce,	
tono	e	parole	chiave	sempre	presen.	

•  Definisci	una	ne.que;e	sulle	tue	pagine	Social	



Avere una Brand Voice
Avere	una	VOCE	riconoscibile	è	fondamentale	:	
•  Devi	sembrare	umano	
•  Non	affidare	a	troppe	persone	la	scri;ura	
•  Ti	aiuta	a	restare	consistente,	riconoscibile	e	
autorevole	



Esercizi per trovare la tua voce:
•  Colleziona	diversi	esempi	di	post	di	tuoi	
compe.tor	e	vedi	se	ce	ne	sono	di	riconoscibili	
(collezionare	esempi	di	post)	

•  Confrontali	con	i	tuoi	e	vedi	se	.	tuoi	hanno	
una	voce	riconoscibile	



Esercizio – trova la tua voce
•  Se	il	tuo	brand	fosse	una	persona,	che	.po	di	personalità	

avrebbe,	come	lo	descriveres.?	
•  Come	descriveres.	i	tuoi	compe.tors?	Un	bullo,	un	

crea.vo,	un	intelle;uale….?	
•  Quali	tra6	cara;eris.ci	.	rendono	differente?	Crea	un	

esempio	usando	ad	esempio	i	3	tra6	qui	di	so;o	elenca.:	

•  Appassionato	–	espressivo,	entusiasta,	orientato	all’azione,	
sincero,	ac.on-oriented	

•  Stravagante/Crea/vo	–	irreverente,	ina;eso,	etc..	
•  Auten/co	–	genuino,	affidabile,	coinvolgente,	dire;o	





	
Lavora	con	il	tuo		

team di comunicazione social	
	Riuniscili	e	mostra	in	tempo	reale	come	

rivedres.	un	contenuto	esistente	che	non	
rifle;e	o	definisce	il	tono	di	voce	che	intendete	
avere	e	riallineatelo.	



Vai visivo





1) Quale obiettivo vogliamo raggiungere 
attraverso i nostri contenuti?	

	
	
Esempio:	
Ø Fai	fa.ca	a	dis.nguer.	dai	tuoi	compe.tors?	
Ø Hai	mol.	follower	ma	pochi	visitatori?	
Ø 	Vuoi	far.	conoscere	fuori	regione?	
Ø Vuoi	aumentare	il	target	dei	visitatori	
“giovani”?	



	
2) Definisci la tua MISSION di Content 

Marketing 
	
Qual	è	il	tuo	obie6vo?	
Ø Quale	audience	può	aiutarci	a	soddisfare	tale	
obie6vo?	

Ø Quale	esperienza	di	valore		-	separata	dal	
prodo;o	o	servizio	che	eroghiamo	–	possiamo	
offrire	ad	un	certo	punto	di	questo	percorso?	

Ø Cosa	rende	il	nostro	approccio	differente?	Qual	è	
la	storia	differente	che	possiamo	raccontare?	



Descrivi il consumatore ideale (persona)
•  CHI	è?	Quali	tra6	lo/la	cara;erizzano?	
•  QUALE	ruolo	gioca	nella	vita?	Com’è	la	loro	
giornata	.pica?	

•  DOVE	è	il	gap	tra	i	suoi	bisogni/voleri	e	i	nostri	
servizi?	

•  QUANDO	vorrebbe	colmare	quel	gap	(in	quale	
momento	del	percorso	con	te)?	

•  PERCHE’	gli	dovremmo	interessare	come	ente	
(indipendentemente	da	ciò	che	offriamo)?	



Es. PERSONAS : Marta
Nome:	Marta	
Età:	studentessa	liceale	
Sfida:	terminare	il	liceo	e	scegliere	l’Università	–	
preferibilmente	un	Corso	di	laurea	Umanis.co	
Bisogni:		
convincere	i	genitori	che	l’arte	è	per	lei	una	cosa	seria	
Coinvolgere	il	fidanzato	nella	propria	passione	
A	cosa	/ene:	all’ambiente,	ha	un	cane,	ama	i	suoi	2	fratelli	
Che	orari	ha:	è	libera	i	pomeriggi	e	il	fine	se6mana	quando	
con	il	ragazzo	fa	dei	gire6	nei	paesi	intorno…la	ma6na	è	
sempre	a	scuola	
	
	



Quale “voce” useresti con Marta? 
•  Appassionata	
•  Auten.ca	
•  Crea.va	
•  Divertente	
	
	Quali dei tuoi obiettivi si sposano con 

Marta?



Ora che..
hai	capito	chi	è	la	tua	audience	
Hai	capito	cosa	vuoi	raggiungere	e	veicolare	
	
DEVI	TROVARE	UN	MODO	PER	VEICOLARE	IL	

TUO	MESSAGGIO…..	



Storytelling
Crea	storie	intorno	alle	qualità	desiderabili	e	alla	
PROPOSTA	DI	VALORE	che	solo	il	tuo	servizio/
proge;o/ente	può	prevedere.	



I 5 perche’
Trasformare	 un’idea	 generica	 in	 una	 storia	
interessante	per	 la	mia	audience	rispeRo	alla	mia	
Proposta	di	Valore.	
-	Inizia	con	un	tema	individuato	
-	Chiedi.	perché	è	importante	per	il	tuo	TARGET	
-  Scrivi	la	risposta	
-	Chiedi.	perché	è	importante	per	il	tuo	TARGET	
(ripe.	per	5	volte:	devi	o;enere	5	risposte	a	5	
domande)	



Esempio
•  Tema:	portare	più	giovani	in	Museo	
•  Importanza	per	il	target:	es.	MARTA	ama	il	museo	e	vorrebbe	occuparsene	nella	sua	vita	
	
1)	Perché	un	museo	più	aperto	e	accogliente	sarebbe	importante	per	MARTA?	
-  Potrebbe	venire	più	spesso,	capire	se	davvero	quel	mes.ere	fa	per	lei	
	
2)	perché	venire	più	spesso	sarebbe	importante	per	MARTA?	
-  Potrebbe	portare	sua	mamma	e	farle	vedere	che	dietro	il	curatore	di	mostre	c’è	un	lavoro	

enorme	e	che	quel	lavoro	è	appassionate	
	
3)	Perché	importante	per	MARTA	portare	sua	mamma	in	museo?	
-  	se	sua	mamma	vede,	si	convince	e	magari	la	lascia	iscriversi	a	Storia	dell’Arte	invece	che	ad	

Economia		
	
4)	Perché	è	importante	per	Marta	che	sua	mamma	la	lasci	studiare	Arte?	
-  Perché	così	potrà	studiare	con	passione	e	fare	un	lavoro	che	la	soddisfi	
	
5)	perché	è	importante	per	Marta	fare	un	lavoro	che	la	soddisfi?	
-  Perché	ha	un	cara;ere	appassionato	e	le	piace	scegliere	nella	vita		e	non	essere	vi6ma	



Ora crea una storia...
Con	gli	elemen.	che	hai	(parole,	emozioni,	
situazioni,	etc)	crea	una	breve	storia	che	por.	
più	giovani	nel	tuo	museo/biblioteca	
	
Prova	ora	a	renderla	molto	Corta:	
Un	tweet!!!	(140	cara;eri)	



PIANIFICAZIONE
Chi:	Determina	chi	sarà	coinvolto	nella	creazione	
dei	contenu.	e	quali	compi.	specifici	ogni	membro	
del	team	dovrà	curare	
		

Il	piano:	Quali	temi	tra;erai?	Quanto	spesso	
pubblicherai?	Su	quali	canali?	Quali	linee	editoriali	
e	standard	di	qualità	.	darai?	Come	misurerai	i	tuoi	
progressi?	
		



Piattaforme e calendari editoriali
•  h;p://kapost.com/	
•  h;ps://trello.com/		
•  h;ps://hootsuite.com/	



Il calendario deve contenere
•  La	data	di	pubblicazione	
•  L’autore	del	contenuto	
•  Il	.tolo	del	post	
•  Lo	stato	corrente	del	contenuto	(pubblicato,	
da	pubblicare,	etc)	

•  Il	proprietario	del	contenuto	–	chi	ce	lo	ha	in	
carico	(ideazione-pubblicazione	–	promozione)	



Anche excel va bene…



Linee guida interne…
•  Il	nostro	brand	è	__________	(agg),	__________	(agg)	and	

__________	(agg).	
•  Il	nostro	tono	dovrebbe	essere	(irreverente/serio/

educa.vo/divertente/ispirante/altro________)	
•  Pubblicheremo	un	contenuto	(originale/curato/un	mix).	
•  Pubblicheremo	ogni	(giorno/se6mana/mese/altro______)	
•  Perme;eremo	agli	autori	di	ri-postare	i	loro	contenu.	alle	

seguen.	condizioni________.	
•  Faremo	link	a	altri	si./pagine	nei	seguen.	

casi___________.	
•  Renderemo	no./promuoveremo	i	nostri	contributori	nei	

seguen.	modi______.	



La scelta dei canali
•  Sito/blog	
•  Mobile	
•  Guest	blogging	su	altri	si.	o	pubblicazioni	
•  Social	media	(Facebook,	Twi;er,	LinkedIn,	
Instagram,	Pinterest,	etc.)	

•  Podcasts	
•  Video	(Youtube,	Vimeo…)	
•  Webinars	
•  Live	events	(anche	su	FACEBOOK	ora!!)	



Dirette Live Facebook



Periscope

	
ESEMPI	(non	solo	STAR)	
	
-	il	Cardinale	Scola	ha	u.lizzato	la	App	per	trasme;ere	in	dire;a	la	Messa	di	Pasqua	
	
-	il	PD	ha	mandato	live	il	discorso	di	Renzi	alla	direzione	del	par.to		
	
-	un	medico	potrebbe	far	filmare	un	piccolo	momento	di	un	suo	intervento	
dimostra.vo	ad	un	congresso	per	condivederlo	su	Twi;er	

Periscope	consente	di	realizzare	streaming	video	in	dire;a		
segnalando	l’evento	mediante	no.fica	a	tu6	i	follower	o	anche	a		
un	gruppo	selezionato.	
	
Ogni	follower	può	entrare	nel	video	e	interagire	con	il	videomaker	mediante	messaggi	
e	cuori,	in	segno	di	like.	Colui	che	sta	filmando	può	vedere	quante	persone	sono	
connesse	e	a	sua	volta	replicare	ai	messaggi.	
	
Ogni	video	resta	disponibile	per	24	ore.	



Whatsapp

•  Mandare	scon.	speciali	
•  Inviare	no.zie	interessan.	“mese	delle	scuole”	
•  Ricordare	scadenze	mostre	
•  Ricordare	arrivo	libri	chies.	in	pres.to	
•  Videopillole	
•  Audiopillole	
	



fai	bene,	fai	del	bene…e	fallo	sapere!		

Grazie!	


