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Il Corso Social for Business si pone l’obiettivo di fornire agli utenti 
le competenze necessarie per un uso dei social professionale 
volto alla crescita economica aziendale.

Il corso sarà diviso in due fasi, teorica e pratica, 
con il fine di fornire agli utenti un’esperienza ottimale e 
la possibilità di maturare competenze utili a una gestione autonoma dei social.



Le piattaforme individuate sono Facebook e Instagram.

Saranno analizzati nel dettaglio gli strumenti a disposizione e
l’uso in funzione agli obiettivi.

Verrà approfondita la piattaforma Business Manager per le inserzioni Facebook e Instagram, 
la cura della creatività visual e lo studio del rendimento di campagna
per le future strategie di marketing.



Lezione 1
TEORIA / 4 ORE

• Social Network e Social Strategy
• Instagram vs Facebook
• L’evoluzione dei Social e la selezione naturale del Target
• Perché aprire una Pagina Social (differenza tra pagina e profilo personale)
• Content Curation e Creatività Visual (prodotto vs esperienza)
• Studio degli Hashtag
• Piano editoriale e Real Time Marketing



Social Network e Social Strategy

• Introduzione ai Social Network
• Perché è importante essere presenti sui Social
• L’importanza di una Strategia Social per il Business
• Case History



Instagram vs Facebook

• Distinzioni delle piattaforme
• Strumenti
• Modalità d’uso



L’evoluzione dei Social e
la selezione naturale del target

• I Social Network nel 2018
• Differenziazione del target
• Definizione della strategia Social



Perché aprire una Pagina Social 
Differenza tra Pagina e Profilo Personale

• Perché aprire una pagina aziendale
• Creazione di una pagina aziendale 
• Definizione della strategia Social
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Content Curation e Creatività Visual
Prodotto vs Esperienza

• Elaborazione dei contenuti per i social
• Scelte creative ed emozionali
• Cura del profilo e scelte strategiche



Hashtag

• Cosa sono gli hashtag
• Perché sono importanti in una Strategia Social
• Come selezionare gli hashtag



Il Piano Editoriale e 
Real Time Marketing

• Cos’è un piano editoriale
• Creazione di un piano editoriale
• Report e scelte strategiche



Lezione 2
PRATICA / 4 ORE

• Introduzione al Business Manager
• Creare una campagna Local Business
• Requisiti ottimali di una Campagna (Visual e copy)
• Studio del Target
• Monitoraggio della Campagna
• Rendimento di una Campagna (ROI)



Introduzione al Business Manager

• Importanza delle Campagne Social
• Cos’è il Business Manager
• Introduzione pratica alla piattaforma



Requisiti ottimali di una Campagna
Visual e copy
• Definizione degli obiettivi
• Studio del Visual e Copy
• Elaborazioni delle immagini
• Standard dei Social



Creare una campagna Local Business

• Definizione di Local Strategy
• Come impostare una campagna Local
• I vantaggi del Local Marketing



Target

• Studio del pubblico (potenziali clienti)
• Studio degli interessi
• Dati insight per l’individuazione del Target
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Monitoraggio della campagna

• Tool e app di monitoraggio
• Interpretazione dei risultati



Rendimento di una campagna (ROI)

• Report finale
• Monitoraggio delle conversioni
• Calcolo del ROI (Return on Investiment)
• Pianificazione di strategie future su base di dati reali




