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Di cosa
parleremo? 

Chat GPT-4
Piano editoriale 
Funnel Marketing
Tattiche Social
Ads
Automazioni



EFFETTI

OBIETTIVI MESSAGGI COMUNICATIVI

EFFETTI

FRUITORI



Competitor

Nelle nostre analisi non possono
mancare quelle relative ai nostri
competitor. 



Punti di Parità 

Offerta basilare delle imprese del settore per dimensione
Caratteristiche o vantaggi che i consumatori
considerano essenziali. Cambiano nel tempo con
l'evoluzione tecnologica, o influenze di mercato 

Punti di forza percepiti 
Comunicazione
Employer branding
....



Competitor
Chi sono?
A chi parlano?
Che canali usano? come?
Ci sono differenze d'uso tra le diverse piattaforme?
Che tono di voce usano?
Parlano di prodotti diversi in diverse piattaforme?
Di cosa hanno parlato? ogni quanto pubblicano? 
Ci sono evidenze che stanno per lanciare un nuovo prodotto/servizio?
Come reagisce il pubblico ai loro contenuti? quali sono i più
commentati?
Quanto stanno ragionevolmente investendo?
Quanto lavorano sulla marca e quanto sui servizi?
Come si muovono sul fronte SEO? quali parole chiave stanno usando?
Chi lascia più commenti? che cosa fa?
Fanno pubblicità online? fanno pubblicità offline?  



Competitor
Stanno crescendo rispetto all'anno scorso? 
I loro servizi quanto costano? 
In quanto tempo preparano un preventivo? 
Il loro sito web è semplice e completo? 
I loro dipendenti usano i social in modo avanzato?
Hanno video nel canale YouTube? 
Collaborano con influencer? esistono influencer per il settore?
Inviano newsletter? quante al mese?
In quanto tempo rispondono ai messaggi dal sito web? 
Cercando il mio nome azienda su google ci sono competitor che fanno
annunci pubblicitari? 
se cerco su google i servizi che offriamo, chi trovo nelle prime
posizioni? ci sono annunci pubblicitari? 



CHAT GPT-4 

Probabilmente i tuoi competitor inizieranno a
pubblicare molto più frequentemente. 

innovazione 
relazioni
funzionalità
prezzo

Avevamo detto che potevamo differenziarci per:



Differenziarsi 

Innovazione di prodotto: Prodotto mai visto prima;

Innovazione di sistema: Prodotto esistente ma con
rinnovate modalità che lo rendono più rapido e affidabile;

Innovazione di marchio: Rendete più accattivante i vostri
servizi, nuovi packaging, presentazioni, stampe... 

le novità attirano le persone

#innovazione 

Non basta dire di essere diversi,
dovete dimostrare di esserlo!



Differenziarsi 

Diventa più influente: migliorate le capacità di
coinvolgere gli altri in nelle vostre idee e vostri progetti
Diventa più conosciuto: Ampliate l'appeal vostro e della
vostra azienda attraverso media, eventi, pubblicità e
brand building
Stipula accordi stabili e duraturi con i clienti 

Fidelizzazione

#relazioni



Differenziarsi 

Migliora la distribuzione: rendi più veloce e semplice il
processo d'acquisto e scelta.
Migliora l'informazione di mercato: I leader di mercato
sono quelli che danno informazioni, gli altri seguono
Automatizza: procedure e lavorazioni con nuovi
strumenti, macchinari, gestionali....  

Comprare da voi deve essere più semplice che dagli altri.

Come ridurre gli attriti all'acquisto:

#funzionalità



Differenziarsi 

Investi in modo intelligente per creare una barriera
naturale all'accesso da parte degli altri concorrenti 
Perfeziona Cerca le inefficienze, mantieni invariati i costi
e aumenti i margini di guadagno;
Sistematizza: Usa sistemi e tecnologie piuttosto che
persone per tenere bassi i costi 

Genera profitti ma ad un prezzo più basso della concorrenza.

Questo puoi farlo se:

#prezzo



Differenziarsi 

Dedicatevi all'eccellenza. Migliorate ogni giorno senza
accontentarvi mai.

Fate il miglio extra, quel di più che gli altri non si
aspettavano

Costruite un buon brand personale

Lavorate sul brand aziendale

#eccellenza



CHAT GPT-4 

Probabilmente i tuoi competitor inizieranno a
pubblicare molto più frequentemente. 

Non facciamoci prendere dalla frenesia di
seguire la moda
Prendiamone atto. 
OSSERVIAMO 
studiamo per non rimanere indietro
La nostra strategia non cambia
Ricalibriamo le nostre tattiche

Regole importanti:



CONOSCENZA 
Conoscere gli strumenti è fondamentale. Studiarli è
stimolante, ma la strategia deve comandare. 

Molte volte gli strumenti vengono presentati come
rivoluzionari e fondamentali. Ma dobbiamo fare i conti con
la nostra strategia. 



A fine gennaio sembrava che
tutti potessero diventare
influencer del nuovo social.
Esclusivo, basato sulla voce,
solo possessori di iPhone. 
Fonte: Google Trends







Facebook

Facebook ads

Business manager

Facebook



STRATEGIA VS TATTICHE
La strategia di marketing definisce il modo in cui l'azienda si
posiziona nel mercato, come si differenzia dai concorrenti e
come comunica il valore dei suoi prodotti o servizi ai clienti.

Analisi del mercato
Segmentazione del mercato
Posizionamento del prodotto
Obiettivi di marketing
Mix di marketing: Prodotto (ciò che si offre),
Prezzo (a quale costo), Punto vendita (dove si
vende) e Promozione (come si comunica il
valore ai clienti).
Pianificazione e budget 
Monitoraggio e valutazione



STRATEGIA VS TATTICHE
Le tattiche di marketing sono le azioni specifiche e le
tecniche utilizzate per attuare la strategia di marketing.

Pubblicità
Display marketing
Marketing diretto
Marketing sui social media
Social Selling
Content marketing
Marketing di ricerca (SEM/SEO)
Eventi e sponsorizzazioni
Relazioni pubbliche (PR)
Programmi di fidelizzazione
Email marketing
SMS marketing



SEO
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

Creazione e ottimizzazione dei
contenuti per farsi trovare e comparire

nei motori di ricerca

INDICIZZAZIONE, POSIZIONAMENTO,
KEYWORD, CONTENUTI, INTENTO, LINK,

AUTORITA' 



Domanda

Domanda inesistente
Nessuno è interessato ai miei
servizi e prodotti. 

Domanda consapevole 
C'è qualcuno che cerca i miei
prodotti o i problemi che i
miei proddotti risolvono. 

Domanda latente 
C'è qualcuno che anche
senza cercare i miei servizi e
prodotti potrebbe essere
interessato.  



Il processo
d'acquisto

Dovete analizzare il processo d'acquisto di
ogni tipologia di target e ogni tipologia di

servizio/prodotto.

Scoperta problema
Interesse al problema

Acquisizione informazioni
Acquisto

Utilizzo soddisfatto
Insoddisfazione



Processo d'acquisto

Problema

Interesse al
problema

Acquisizione
informazioni

Acquisto

Utilizzo 
soddisfatto 

Insoddisfazione

Scoperta 



Processo d'acquisto

Problema

Interesse al
problema

Acquisizione
informazioni

Acquisto

Utilizzo 
soddisfatto 

Insoddisfazione

Scoperta 

Strategie di Marketing 

Domanda
consapevole

Conversione

Passaparola
recensione 

Riacquisto

Domanda latente

Punti di contatto
per conversione
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Contenuti 

Video
Foto
Grafiche
Infografiche
Testo (articolo, post, mail...) 
Audio
Illustrazioni
Brochure
Stampati...

Tipi di formati:



Contenuti 

caso studio
infografica
opinione
istruzioni per l'uso
analisi
Checklist
intervista
reportage 
domanda e risposta
How to

Tipi di contenuto:



INIZIO CICLO
D'ACQUSTO

FINE CICLO
D'ACQUSTO

potenziale 
cliente non

sa chi sei

Ha bisogno di
nuovo di te

Social
advertising

PPC
PR

Community
articoli

interviste 
Cartellonistica

 

Interesse al
problema

Acquisizione
informazioni

Acquisto
Utilizzo 

soddisfatto 
InsoddisfazioneProblemaScoperta 

SEO
pubblicità

PPC

Blog
video

podcast
social

Recensioni
Blog

Newsletter
video

podcast
social

Recensioni
chi siamo

Newsletter
Garanzie
obiezioni

Social
newsletter

blog
pubblicità

Newsletter

Fidelizzazione



Per ottenere gli effetti che desideriamo ci sono diversi
ostacoli che gli utenti devono superare 

Conversione

Comparire

Attirare

Cliccare

Scoprire/Leggere

Mantenere l'attenzione

Farsi capire

Chiamare all'azione



LIVELLI DI
 PIANIFICAZIONE



Perché alcune aziende sono piene di lavoro e clienti mentre altre alternano
periodi di tranquillità a periodi di panico e assenza di programmazione? 

Campagna Contenuti Campagna

CAMPAGNE CHE GUIDANO 

Inizia a farti guidare dalle Campagne.

Per avere sempre la coda di lavori programmati devi cadenzare le campagne
di promozione.  

Allunga 
la lista d'attesa 

Allunga 
la lista d'attesa 

Contenuti Campagna



CATEGORIE
ARGOMENTI
RISORSE
CONTENUTO
AUTORE
KEYWORD
OBIETTIVO
CTA
DATA 

Pianificazione per la pubblicazione dei contenuti. 

PIANO EDITORIALE 



CATEGORIE
ARGOMENTI
RISORSE
CONTENUTO
AUTORE
KEYWORD
OBIETTIVO
CTA
DATA 

Pianificazione per la pubblicazione dei contenuti. 

PIANO EDITORIALE 

Sono le aree di interesse dell'impresa. I rami
aziendali, 
i diversi interessi divisi per target differenti... 



CATEGORIE
ARGOMENTI
RISORSE
CONTENUTO
AUTORE
KEYWORD
OBIETTIVO
CTA
DATA 

PIANO EDITORIALE 

Punti di differenziazione
Bisogni/preoccupazioni dei clienti
Difendere e definire la nostra voce
Prime 3 cose che vogliamo far sapere alla gente
Prime 3 cose che vogliamo faccia la gente
Principali chiamate all'azione  

PROPOSTE DI VALORE:

In che cosa siamo unici?
Come entrare in contatto
Come acquistare prodotti 

PER ENTRARE IN CONTATTO CON NOI: 



CATEGORIE
ARGOMENTI
RISORSE
CONTENUTO
AUTORE
KEYWORD
OBIETTIVO
CTA
DATA 

PIANO EDITORIALE 

Storia dell'impresa
i nostri valori
Mission
Vision
Statistiche sull'impresa e il prodotto  

IMPRESA:

I trend in atto
Panorama competitivo
Studi sul settore
Prossime fiere ed eventi 

SETTORE: 



CATEGORIE
ARGOMENTI
RISORSE
CONTENUTO
AUTORE
KEYWORD
OBIETTIVO
CTA
DATA 

PIANO EDITORIALE 

Confronto prodotti
Elenchi e "come fare a"
Storie dei clienti 
Testimonianze
Lancio di nuovi prodotti
Concorsi social 

FAQ E Supporto prodotti e vendite:

Eventi (da gennaio a dicembre) 
EVENTI O/O ANNUNCI DEL MESE: 



CATEGORIE
ARGOMENTI
RISORSE
CONTENUTO
AUTORE
KEYWORD
OBIETTIVO
CTA
DATA 

Pianificazione per la pubblicazione dei contenuti. 

PIANO EDITORIALE 

Il tema dello specifico post. 
Di cosa devi parlare 



CATEGORIE
ARGOMENTI
RISORSE
CONTENUTO
AUTORE
KEYWORD
OBIETTIVO
CTA
DATA 

Pianificazione per la pubblicazione dei contenuti. 

PIANO EDITORIALE 

Di cosa hai bisogno? 
da dove prendere spunto? 
Abbiamo un documento dove se ne parla? 
Particolarmente utile quando dobbiamo delegare



CATEGORIE
ARGOMENTI
RISORSE
CONTENUTO
AUTORE
KEYWORD
OBIETTIVO
CTA
DATA 

Pianificazione per la pubblicazione dei contenuti. 

PIANO EDITORIALE 

Quale immagine, video, audio, testo bisogna
utilizzare? 
Pianificazione delle azioni di content creation 



CATEGORIE
ARGOMENTI
RISORSE
CONTENUTO
AUTORE
KEYWORD
OBIETTIVO
CTA
DATA 

Pianificazione per la pubblicazione dei contenuti. 

PIANO EDITORIALE 

Chi sarà l'autore dello specifico contenuto? 
Da usare quando ci sono diverse figure che devono
comparire in firma al contenuto oppure in caso di
delega per assegnare il contenuto alla persona
preposta 



CATEGORIE
ARGOMENTI
RISORSE
CONENUTO
AUTORE
KEYWORD
OBIETTIVO
CTA
DATA 

Pianificazione per la pubblicazione dei contenuti. 

PIANO EDITORIALE 

Quali parole chiave bisogna utilizzare?
Modo di parlare dei nostri clienti target e chiave di
ricerca per il posizionamento nei motori di ricerca 



CATEGORIE
ARGOMENTI
RISORSE
CONENUTO
AUTORE
KEYWORD
OBIETTIVO
CTA
DATA 

Pianificazione per la pubblicazione dei contenuti. 

PIANO EDITORIALE 

Intrattenere, 
stimolare condivisione,
Ispirare 
conversione, 
attrarre, 
nuovi follower, 
farsi conoscere, 
consolidare, 
branding,  

Qual è l'obiettivo del singolo contenuto?
Per cosa lo stiamo facendo? 



CATEGORIE
ARGOMENTI
RISORSE
CONENUTO
AUTORE
KEYWORD
OBIETTIVO
CTA
DATA 

Pianificazione per la pubblicazione dei contenuti. 

PIANO EDITORIALE 

Quale sarà la chiamata all'azione del post? 
dove mandiamo le persone? 
che azione devono compiere dopo aver
letto/ascoltato/guardato?



CATEGORIE
ARGOMENTI
RISORSE
CONENUTO
AUTORE
KEYWORD
OBIETTIVO
CTA
DATA 

Pianificazione per la pubblicazione dei contenuti. 

PIANO EDITORIALE 

Quando verrà pubblicato il contenuto?



Campagna Contenuti Campagna

Allunga 
la lista d'attesa 

Allunga 
la lista d'attesa 

Contenuti

LIVELLI DI CONTENUTO 

Campagna

Podcast 

Video 

Interviste 

Newsletter

Allunga 
la lista d'attesa 

Contenuti Campagna

Social Network



CONTENT MARKETING MATRIX 



INIZIO CICLO
D'ACQUSTO

FINE CICLO
D'ACQUSTO

potenziale 
cliente non

sa chi sei

Ha bisogno di
nuovo di te

Social
advertising

PPC
PR

Community
articoli

interviste 
Cartellonistica

 

Interesse al
problema

Acquisizione
informazioni

Acquisto
Utilizzo 

soddisfatto 
InsoddisfazioneProblemaScoperta 

SEO
pubblicità

PPC

Blog
video

podcast
social

Recensioni
Blog

Newsletter
video

podcast
social

Recensioni
chi siamo

Newsletter
Garanzie
obiezioni

Social
newsletter

blog
pubblicità

Newsletter

Fidelizzazione



FLUSSI DI DIFFUSIONE 

Abbiamo stabilito le tematiche e gli argomenti da trattare nel nostro piano
di comunicazione. Adesso diffondiamo.

STRATEGIE E TATTICHE



STRATEGIA VS TATTICHE
La strategia di marketing definisce il modo in cui l'azienda si
posiziona nel mercato, come si differenzia dai concorrenti e
come comunica il valore dei suoi prodotti o servizi ai clienti.

Analisi del mercato
Segmentazione del mercato
Posizionamento del prodotto
Obiettivi di marketing
Mix di marketing: Prodotto (ciò che si offre),
Prezzo (a quale costo), Punto vendita (dove si
vende) e Promozione (come si comunica il
valore ai clienti).
Pianificazione e budget 
Monitoraggio e valutazione



STRATEGIA VS TATTICHE
Le tattiche di marketing sono le azioni specifiche e le
tecniche utilizzate per attuare la strategia di marketing.

Pubblicità
Display marketing
Marketing diretto
Marketing sui social media
Social Selling
Content marketing
Marketing di ricerca (SEM/SEO)
Eventi e sponsorizzazioni
Relazioni pubbliche (PR)
Programmi di fidelizzazione
Email marketing
SMS marketing



FACEBOOK

INSTAGRAM

PINTEREST
TWITTER NEWSLETTER

MAGAZINE

FIERA
ADS

FLUSSI DI DIFFUSIONE 

SITO WEB

SEO



FLUSSI DI DIFFUSIONE 



FLUSSI DI DIFFUSIONE 







Contatti

WWW.GIANCARLOSPANU.IT

TELEFONO 348 7162217

E-MAIL giancarlo@giancarlospanu.it

INSTAGRAM: @giancarlo.spanu


