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ESSERE UN MEDIA, CHE VUOL DIRE?
Ogni punto Eurodesk già oggi è un punto di

informazioni, ma fisico.
Oggi si può/deve fare di più: trasferendo

informazioni/competenze anche online dove
il potenziale pubblico di Eurodesk, i giovani,

trascorrono la propria vita e
cercano/producono informazioni.

Ma per farlo bisogna usare tecniche e
linguaggi adatti, simili a un vero media

online
Ma per farlo bisogna adottare prospettiva
d'insieme, farsi domande giuste e trovare

risposte per migliorare



Essere un media, 
che vuol dire, come si fa?

CHI/DOVE
SONO I

GIOVANI

a quali tipi di

info sono

interessati, dove

li troviamo nel

nostro territorio

SOCIAL

una panoramica:

quali sono, in

quali esserci e

quali ci servono,

quali differenze

tra l'uno e l'altro

OBIETTIVI

attraverso

strumenti social

arrivare a un

pubblico di

giovani,

potenzialmente

interessati a

Eurodesk

INSTAGRAM

le Stories

registrano 500

milioni di utenti

al giorno



SPUNTI

libri, blog, app  

 che possono

essere utili o

almeno

interessanti

DOMANDE

queste le fate

voi

TECNICHE#2

qualche

consiglio su

come fare una

campagna

promozionale sui

social

Essere un media, 
che vuol dire, come si fa?

TECNICHE#1

qualche

consiglio su

come leggere gli

Insights



CHI/DOVE SONO I GIOVANI
come fare un'anagrafe, database,
mappa
trasferire contatti che già abbiamo con
istituzioni associazioni, cercandole su
web/social
pensare a luoghi / eventi dove i
giovani della nostra città vanno /
frequentano e capire come /dove se
ne parla online
esempi: festival musicali,
manifestazioni sportive/culturali,
parchi giochi, dopo scuola ...
fare un calendario di quando questi
luoghi / eventi sono frequentati



I SOCIAL
UNA PANORAMICA

mainstream, ormai non più giovane

sembra un'agenzia stampa, ma i
giovani?

è il social del momento

professionale, pubblico adulto

permette di arrivare a tanti
facilmente, con liste broadcast

newsletter sono tornate di moda,
ma per gli adulti

imprescindibile piattaforma video

messaggistica istantanea

ottima alternativa a youtube



INSTAGRAM
CONSIGLI

social network (foto grafica video audio) di proprietà di Facebook

acquistato da FB perché + informale + giovanile - invasivo

oggi è strumento fondamentale nelle attività sui social network di brand e celebrities

COSA SI PUò FARE

profilo aziendale/non personale - luoghi - descrizione - mi piace - repost - commenti -

seguire - #hastag #eurodesk #eurodeskitaly #startwithus #humansofeurodesk

STORIES

invece di postare le solite foto, Instagram Stories crea una slideshow gallery

una sequenza di foto e/o video con sticker, scritte a mano, sondaggi, emoji e filtri



INSTAGRAM
 STORIES

testo - in diretta - boomerang (clip
loop) - musica - ritratto - superzoom
(musiche filtri predefiniti) - rewind -
poll (sondaggi)
aggiungere testi emoji adesivi
si possono salvare solo nel telefono -
pubblicare - solo per 24h - creare
archivio o Highlights
www.ilpost.it/2017/09/22/storie-
instagram-trucchi



TECNICHE DI
COINVOLGIMENTO
COSA SCRIVERE IN UN POST

ORIGINALITÀ
non post

qualunque,ma trovare

un modo per far

capire di essere

diversi,di distinguersi

dagli altri

VELOCITÀ
conta moltissimo.

bisogna essere sempre

sul pezzo

QUALITÀ E
UTILITÀ

vostri post devono

dare impressione che

servano a qualcosa



TECNICHE DI
COINVOLGIMENTO
COME E QUANDO SCRIVERE 

ELEMENTI
titolo accattivante

testo

immagine

link

#hastag

#trendtopic

keywords

COME
brevi: 140 caratteri,

1/2 frasi

chiari: soggetto

predicato verbo

interattivi: rivolgersi

a chi legge

rileggere sempre

FOTO/VIDEO
sono indispendabili:

devono essere ben

fatti e filtrati

(Instagram) delle

misure giuste

Pagina FB

MisureDimensioni



TECNICHE DI
COINVOLGIMENTO
SCRIVERE = PROGRAMMARE

QUANDO
orari di pubblicazione,

giovani tra 18/24 anni

leggono nei tragitti

scuola, dopocena, di

notte tardi, nel

weekend

PALINSESTO
costanza

programmazione

weekend

rispondere

rubriche

call to action ???

CONDIVIDERE
organizzare

condivisioni tra

punti rete eurodesk

+ un post viene

visto subito, + ha

possibilità di essere

visto, a valnaga



TECNICHE DI
MISURAZIONE
COME LEGGERE LE
STATISTICHE/INSIGHTS
NUMERI ASSOLUTI
mi piace, followers, restituiscono pubblico
complessivo a cui ci rivolgiamo
 
INTERAZIONE
commenti, interazioni, numero di
visualizzazioni, generali e dei singoli post,
spiegano meglio il successo di ogni post
pubblicato



TECNICHE DI
MISURAZIONE
FACEBOOK & INSTAGRAM
COLLEGARE PROFILI AZIENDALI
su INSTAGRAM le voci statistiche sono divise in:
contenuti (cosa pubblicate), attività (tasso
interazione), pubblico (a chi piace)
attenzione al numero di like di ciascun post,
alle impression (tot visualizzazioni), alla
copertura (account unici che hanno visto uno
post)



TECNICHE DI
MISURAZIONE
COME LEGGERE LE
STATISTICHE/INSIGHTS
TRAFFICO ORGANICO VS A PAGAMENTO
funzione che permette di capire quanto, come
stanno andando i post promossi e quelli no
 
DEMOGRAFIA
leggendo i dati è possibile scegliere di
promuovere post delle categorie di pubblico
che più ci seguono, o quelli a cui vogliamo
arrivare: luogo, età, genere, like etc



TECNICHE DI
ADVERTISING
PERCHÉ SÌ
permettono di raggiungere segmenti precisi di
pubblico anche con piccoli bugdet,
rivolgersi a un'agenzia

PERCHÉ NO
non c'è bisogno, tecniche profilazione di FB fanno
paura

UNA VIA DI MEZZO
si può usare moderatamente con obiettivi chiari



UFFICIO STAMPA
NOTIZIABILITÀ
un comunicato stampa che ambisce alla pubblicazione
deve essere scritto rispettando i criteri di notiziabilità:
giornalista che lo riceve deve avere chiaro da subito
che tratta di qualcosa di interessante:
un evento, partecipazione,  dati / statistiche, premi
NOTIZIA NEL TITOLO
2 RIGHE DI RIASSUNTO SOTTO IL TITOLO
NOTIZIA VERA E PROPRIA
DICHIARAZIONE / COMMENTO / DATI
RIPEPILOGARE CHI SIETE / COSA FATE
CONTATTI
ALLEGARE 1/2 FOTO + LOGO AZIENDALE

 



UFFICIO STAMPA
COME SCRIVERLO
 

 
 

 
 



UFFICIO STAMPA
A CHI SCRIVERLO

buona e aggiornata anagrafe giornalisti e agenzie
segmentato per tipo di testata, temi trattati
se c'è una conoscenza diretta meglio
recall, ma con prudenza sempre cercando di far capire
che voi state dando una dritta al giornalista e non lui a
farvi il favore di pubblicare
 

QUANDO SCRIVERLO
di mattina, mai di venerdì
postare subito/prima invio mail comunicato

 



SPUNTI
WEB & SOCIAL

www.mantellini.it - Blog su attualità e
tecnologia
www.alessandrafarabegoli.it  - Email
marketing e digital strategy 
www.minimarketing.it - Gianluca Diegoli
Digital Update
facebook.com/MisureDimensioniPagine/
www.internazionale.it/tag/autori/annamaria
-testa - guru Comunicazione
twitter.com/Einaudieditore
instagram.com/comunedibologna
instagram.com/uffizigalleries



SPUNTI
LETTURE
L. CARRADA, Lavoro, dunque scrivo! : creare testi
che funzionano per carta e schermi, Zanichelli 2012
P. CITTARELLA, Social media e P.A. La
comunicazione istituzionale ai tempi di Facebook,
Franco Angeli 2017
D. MAZZOCCO, Giornalismo online. Crossmedialità,
blogging e social network: i nuovi strumenti
dell'informazione digitale, Centro Doc. giornalistica
2018
E. MOROZOV, L' ingenuità della rete. Il lato oscuro
della libertà di internet, Codice 2018
 
 



SPUNTI
STRUMENTI

Buzzsumo - contenuti più condivisi per
argomento
Canva - web appp grafica
Hootsuite - gestione social
Issuu / Slideshare - piattaforme per
condivisione presentazioni
NIK Collection google
Pixaba - galleria foto creative commons
Semrush - online visibility management
Talkwalker Alerts - rassegne stampa


