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1.5 miliardi di visite mensili su Facebook e 27.2 milioni su Pinterest, 
37 milioni su Twitter sono solo alcune delle cifre che indicano come una strategia 
precisa e una presenza attenta sui Social Network sia irrinunciabile.

Conoscere meccanismi, potenzialità e linguaggi specifici dei Social Media è diventata 
una competenza necessaria per le aziende che vogliono comunicare non solo in modo 
tradizionale, ma anche online. 

2.0 media

social answer  



Per Itaca, Social è identificazione di un target, progettazione, analisi, ascolto, 
creatività, narrazione, interazione. Si sviluppa attraverso l’inserimento in una 
Community già esistente e/o creazione di Community ad hoc. 

social objectives

social 24/7 

Per le aziende, Social è condivisione e diffusione, di identità, filosofia e contenuti, ma 
anche informazione e fidelizzazione dei clienti. 



why?

COMUNICARE UN MESSAGGIO

semplice e diretto CAPIRE IL TUO TARGET

TIPOLOGIA E insight

ENGAGE YOUR AUDIENCE

INTERAZIONE E loyalty          



social media strategy “Lucky” social tacticsv.S

ACCOUNT SOCIAL LIFE

AUDIENCE ENGAGEMENT

why social?

TIME FRAME

SOCIAL IMPACT

NO



social media strategy DIGITAL MARKETING

GUADAGNA ACQUISTA
CLIENTE CLIENTE

TARGET TARGET

Brand Loyalty

Product Insights

Feedback

Engagement

Brand Personality

Servizio Ad Hoc

Messaggio Messaggio

why social?

v.S
NO



client
top networks



ITACA
strategic steps



CONSULTING TUnING

LISTENING

CONSULTING

DESIGN

so               ial

OPINION, ADVICE & COUNSEL ADJUSTING, POSTING & UPDATE

PERCEPTION,  MONITORING & 
ANALYZING

LAYOUT, THEME & LOOK

itaca  social areas



CONSULTING Definizione di una strategia con competenza, conoscenza e professionalità

Smart First Steps: sono i primi passi, le basi su cui costruire la strategia. Comprendono un’analisi dell’identità in rete del 
brand, la scelta dei contenuti da veicolare  coerentemente ad uno, o più, obiettivi di comunicazione, la redazione di un 
piano editoriale e l’individuazione di un “Best timing” per l'aggiornamento e per la frequenze dei post.

Il risultato è la messa a punto di una strategia mirata, che tenga 
conto delle specificità e potenzialità di ogni singolo Social Network. 

Itaca propone ai suoi Clienti la redazione di un Brand Social 
Book, in cui vengono raccolte le principali linee guida identificate 
come idonee dalla strategia social condivisa con il Cliente.  

Studio dei Competitors: Case histories, Best Practices e Benchmark.

Definizione degli obiettivi (social objectives): Individuazione di obiettivi di 
comunicazione e di un target identificato come la Community di riferimento.



Attività di redazione e aggiornamento dei contenuti

Una volta definiti gli strumenti idonei, il piano redazionale, la frequenza dei post e il target di riferimento, 
entriamo nel vivo del piano delle attività: diffusione dei contenuti e interazione con la Community 
24 ore su 24.

tuning

Un Network a 360°: gestione dei profili del Cliente sui tutti i Social Network. 
Verifica e adattamento dei contenuti al contesto e al linguaggio specifico a ogni social network.

Aggiornamento quotidiano: creazione di post ad hoc, con scadenze temporali precise e in linea con 
il piano editoriale condiviso con il Cliente. Capacità di essere sempre “sul pezzo” aggiornando i profili 
social in base all’evoluzione quotidiana del contesto reale e virtuale. Narrazione in diretta degli eventi.

Socializzazione ed interazione: dialogo costante e diversificato con la Community .

Seeding: “semina” di contenuti propri del brand nell'enorme “campo” dei Social Media e della 
blogosfera. 



social tuning
LOGIN 
SOCIAL NETWORK

ANALISI FOLLOWER
post, comment, like, ecc.

1

2

INTERAZIONE COMMUNITY 
“botta e risposta”, messagi diretti, 
follow back, ecc.

REDAZIONE CONTENUTO
text, vid, pic

3

4

RICERCA CONTENUTO ONLINE
Social Network, blogosfera, testate online, ecc. 

RICERCA e ANALISI:
Potenziali Influencer 

PROGRAMAZIONE POST
 24 ore su 24

5

6

7



listening Social Network monitoring e Sentiment analysis 

Un'attività social NON si esaurisce nella definizione della strategia e nella quotidiana diffusione dei contenuti, interazione con la 
Community e ascolto della rete: parallelamente è necessario impostare una costante attività di analisi dell'impatto che le 
nostre azioni sui vari Social Network hanno sulla brand reputation e sulla percezione che la Community ha del marchio 
inserito in un contesto social (il Brand Social Sentiment). Questa analisi, quantitativa e qualitativa, comprende: 

Studio dell'interazione del brand con gli influencer e la sua 
conseguente capacità di influenzare la Community: 
estrazione di una lista di contatti, individuazione degli opinion leader, 
analisi dell'interazione e del brand sentiment.

Raccolta e analisi di dati relativi al livello di interazione e alla brand 
reputation online (engagement, unique users, impressions, unique 
interaction).



SOCIAL LISTENING 

Rielaborazione INFO 

Obiettivi  
MKTG e COMM

Strategic
Quantitativa e Qualitativa

ANALISI FOLLOW-UPLOGIN 
SOCIAL

1
2

3
4

5

Strumenti Listening
Sincronizzazione

Sproutsocial, Spredfast, Hootsuite, etc

Funzionamento individuato



DESIGN Ideazione e creazione di un layout “ad social medium”.

Last but not the least, una strategia Social completa include anche il confezionamento di un “vestito” 
adeguato con cui presentarsi alla Community. Lo studio di un’interfaccia grafica comprende la 
personalizzazione di ogni Account Social su cui è presente il brand.

Interfaccia Ad Hoc: design e personalizzazione 
dell’account Social in linea con la visual identity e con il 
Brand Look.

Multi Device Layout: studio e realizzazione di 
un’interfaccia grafica che si adatti a tutti i tipi di devices 
(pc, smartphone, tablet, etc) e schermi.



SOCIAL DESIGN

Interface Design

Social links 

Header Design

ICON Design

Ad Hoc 

Responsive Design

Ad Hoc e Modificabile

Profile Design
Ad Hoc 



designbest practice

Interfaccia Ad Hoc
Unique Design per 
stagioni



SOCIAL NETWORK CONTENT 
ITACA



1 MIN

VIDEO VIDEO SOCIAL
NETWORKUPLOADING

CONTENT

CLIENTE 2

15sec CLIPS

x4

YOUTUBE

Full 1min Video

x1

VIMEO

BRAND WEBSITE

link

VIDEO PROJECT

MOSAIC
1min Video



FOTO SOCIAL
NETWORKUPLOADING

CONTENT

CLIENTE 2

BRAND WEBSITE

link

FLICKRPINTEREST

BOARD

DESIGN STYLE

INFOGRAPHICS BRAND

ACCOUNT

TALK EXISTING
NETWORK

LIFESTYLE
BOARD}

FOTO



MUSIC SOCIAL SOUND
NETWORKUPLOADING

CONTENT

CLIENT

BRAND WEBSITE

link

SOUND 
CLOUD

EXPORT
TRACK

SOUND WIDGET

MUSIC
INTERVIEWS

AMBIENT SOUNDS

SHARE}



join the so         ial buzz
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