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I dati riguardanti la fruizione dei social
network in Italia evidenziano quali sono le
piattaforme social maggiormente utilizzate
e qual’è il target preciso che fruisce i contenuti di ogni piattaforma.
Come possiamo vedere a lato dall’ultimo
rapporto del Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) che fotografa i social network
in Italia: gli utenti italiani aumentano, in riferimento al 2015, su tutte le piattaforme social più utilizzate al mondo.
L’incremento maggiore è di Facebook: un
italiano su due (il 50,3% della popolazione)
lo utilizza.

MONDO
SOCIAL

BREWFIST

BREWFIST aveva necessità di comunicare
sui canali social il restyling dell’immagine
delle etichette delle sue birre.
Abbiamo quindi ideato sulla pagina Facebook e su altri canali social del brand, un’attività teaser pre svelamento delle etichette,
volta proprio creare attesa negli utenti. Dopo
questa prima fase, durata circa un mese, vi
è stato lo svelamento delle etichette; esso
è avvenuto tramite la pubblicaizone di post
grafici di impatto e attraverso un contenuto testuale volto a suscitare interesse negli
utenti.

BREWFIST

Parallelamente alla comunicazione social
del restyling delle etichette, abbiamo sviluppato per la pagina Facebook un’attività di
storytelling del prodotto “La Bassa”.
Abbiamo creato dei post dal nome “Gli Eroi
de La Bassa” che attraverso delle illustrazioni create ad hoc, raccontassero di settimana in settimana la storia dei principali
personaggi della zona della bassa Lombardia (località nella quale viene prodotta la birra stessa).
Oltre a queste attività legate al restyling e
allo storytelling del prodotto, sono stati creati e pubblicati altri contenuti (foto, video,
gif..) volti a creare awareness ed engagement negli utenti.

PROSUS

PROSUS aveva lanciato sul mercato della
Gdo una linea di prodotti a suo marchio ed
aveva la necessità di comunicare, oltre che
il prodotto stesso, anche l’azienda; fare cioè
un attività di branding.
Per questo motivo, sulla pagina Facebook del brand abbiamo creato una serie di
contenuti che sponsorizzassero in primis
l’azienda stessa, valorizzando la mission
aziendale.
Questa attività è stata affiancata dalla promozione dei prodotti a marchio ProSus, attraverso la creazione di ricette e illustrazioni pensate per attirare l’attenzione degli
utenti e fare brand awareness.

I MONTATI

I MONTATI aveva la necessità di creare una
pagina Facebook aziendale per uno specifico evento.
La strategia social scelta è partita proprio
da questo obiettivo; infatti, sulla pagina Facebook sono stati creati dei contenuti grafici dal nome “i fotomontati” (che giocavano
con il nome della panna ed il termine fotomontaggio) e consistevano nel “mascherare“ personaggi noti con elementi fatti di
panna.
Questa attività è stata ripresa anche offline
durante l’evento e le foto scattate sono state condivise sulla pagina Facebook.
Affiancata all’attività di promozione dell’evento, sono stati prodotti altri contenuti grafici e testuali: illustrazioni che accompagnavano il prodotto, post di ricette con il
prodotto e post grafici con frasi divertenti
sulla panna.

GALLO TATTOO

GALLO TATTOO voleva di comunicare la
sua attività Tattoo Artist e Piercer.
Abbiamo quindi ideato un piano editoriale
social che esaltasse i lavori effettuati, attraverso immagini di tattoo e pircing alle quali
abbiamo applicato un watermark (per evitare che altri profili potessero appropiarsi
delle foto dei suoi lavori).
In aggiunta a questo attività, abbiamo pubblicato post grafici con frasi celebri e frasi ironiche sui tattoo, oltre che un’attività
di news di settore ed eventi importanti del
mondo dei tattoo.

RIZZI GIOIELLI

RIZZI GIOIELLI, gioielleria storica di Lodi,
aveva la necessità di comunicare l’apertura
del sito e-commerce.
Sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram, prima della messa online del e-commerce, abbiamo fatto un’attività di branding
andando a valorizzare l’azienda stessa e
promuovendo i prodotti in vendita nel negozio “reale”. Questa strategia è stata sviluppata attraverso post grafici di abbinamenti
di gioielli con outfit, promozioni ed eventi
in store.
Terminata l’attività di valorizzazione del brand
abbiamo puntato sulla vera e propria promozione del sito e-commerce, attraverso post
grafici e rimandi alle pagine dei prodotti in
vendita online.

FONDI GIOIELLI

FONDI GIOIELLI aveva la necessità di comunicare la sua attività e la vendita dei gioielli disponibili solo su sito e-commerce.
Il piano editoriale della pagina Facebook è
stato sviluppato attraverso una comunicazione volta a far conoscere le peculiarità del
brand e dei prodotti a marchio Fondi Gioielli.
Per questo motivo, sulla pagina Facebook
sono stati pubblicati contenuti che esaltassero i plus dei gioielli attraverso post di prodotto accompagnati da illustrazioni create
ad hoc per ogni prezioso.
Per esaltare maggiormente i gioielli, abbiamo pensato ad un contenuto che non mostrasse il gioiello stesso ma che lo richiamasse, sottolineando le mille sfaccettature
di utilizzo del prodotto con immagini ispirational e l’hashtag #gioielliovunque.

SOCIAL
CUSTOMIZATION

La personalizzazione delle pagine e dei profili social è importante tanto quanto la creazione di un piano editoriale.
Per questo motivo, oltre alla stesura di un linea editoriale, alla realizzazione di grafiche per i post e alla strategia di comunicazione dei canali social, prestiamo attenzione anche alla “customizzazione” dei canali
stessi; ciò avviene attraverso immagini profilo, copertine, descrizioni
e informazioni sull’azienda create ad hoc per ogni canale social.
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LIFE
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