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CONTESTO

Il CONTENUTO è oggi fondamentale

quando si veicola l'immagine del brand.

La comunicazione è diventata

complessa:

si informa.

E' consapevole.

Consiglia.

Produce contenuti ed opinioni.

E' curioso.

Cerca il meglio.

Il cliente/pubblico:



MARKETING

L'interruption Marketing non funziona più: è disturbante e

poco produttivo.

Oggi c'è il Permission Marketing.



PERMISSION MKTG

Non interrompe, ma crea
contenut i  d i  valore per i l
pubbl ico di  r i fer imento.

Dà le informazioni  ed i l  contenuto
che serve,  quando serve.

Non solo i l  CHI  e COSA, ma anche
i l  PERCHE'



CHI:AZIENDA. NON
RACCONTARSI IN PRIMA
PERSONA MA ATTRAVERSO
LA RIPROVA SOCIALE.

COSA: NON LIMITARSI A
PARLARE DEL PRODOTTO,

MA  PARLARE DELLE
SOLUZIONI AL PROBLEMA



PERCHE'

Ai bisogni, che vengono trasformati in SOGNI.

Ai problemi, che vengono trasformati in PAURE per

stimolare all'azione.

Attenzione alle persone:



COMINCIA
DALLA FINE

Qual è l 'obiett ivo del  tuo
market ing?

Notorietà.
Considerazione.
Conversione.

Ricorda che obiett ivo deve
essere S.M.A.R.T.



PIANO EDITORIALE

obiett iv i  e tempist iche.
Target di  r i fer imento:  pubbl ico ed
interess i .
Strument i :  p iattaforme, keywords
Canal i .
Contenut i .
Calendar io editor ia le.

Def in i re:



Testo.

Immagini.

Colori.

Video.

Attenzione allo stile ed al tono di voce che si usa: deve

essere riconoscibile ed allineato all'azienda.



TESTO
Uti l izzabi le per:  s i to ,  b log,  social ,
newsletter ,  mai l ing,  ebook,
schede prodotto,  landing page.. .

Informare.
Coinvolgere/Intrattenere.
Promuovere/Vendere.

Obiettivi :



REGOLA 5W

who?
What?
When?
Where?
Why?

Pe r informare r ispondere a:



Attenzione.

Interesse.

Desiderio.

Azione.

Per Coinvolgere - Intrattenere

AIDA



PAS

Problema.
Agitazione.
Soluzione.

Per promuovere/vendere:



IMMAGINI
Sono molto immediate,  devono
interessare,  non annoiare.

Sezione aurea.
Regola dei  terzi .
Prospettiva ed armonia delle
l inee.
Colori  in l inea con le
emozioni  che si  vogliono
trasmettere.

Regole:



Insegnare: tutorial.

Informare.

Intrattenere.

Sono contenuti molto seguiti, con obiettivi diversi:

VIDEO



IL  FUNNEL
Uti l izzare i  contenut i  g iust i  a
seconda del  pubbl ico.

Pubbl ico freddo: serve att i rare
l 'attenzione.

Pubbl ico t iepido:  serve creare
interesse.

Pubbl ico caldo-consol idato:  spingere
al l 'az ione.

Primo contatto :

Secondo contatto :

Terzo contatto:



SUGGERIMENTO
Importante forni re r isorse gratuite
ut i l i .

Guide.
Infograf iche.
L ibr i  b ianchi .
Tutor ia l .
Coupon.


