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Scenario



INSIGHT | SCENARIO |

Il mondo dell'intrattenimento
passa anche attraverso la cultura.

 
Documentari e programmi di
divulgazione culturale hanno

conquistato una fetta di pubblico
considerevole negli anni.

 
Questo porta sul lato televisivo a
garantirsi un audience fidelizzata

per le classiche pubblicità negli
intermezzi.
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INTRODUZIONE



Tutto questo nonostante lo share
classico da rete televisiva non dia

la stessa quantità di feedback
della controparte digitale.

 
Le strategie che si applicano

online sono molto più elaborate e
offrono analisi dettagliate sulla

audience di riferimento.
 

Inoltre la creazione di community
rende più coinvolgente il tutto.
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INTRODUZIONE



Secondo un'autorevole indagine
svolta da Hotdocs a campione, è

risultato che la maggior parte degli
spettatori è costituita da giovani e

adulti.
 

I primi due gruppi preferirebbero
guardare documentari online su

piattaforme dedicate, mentre il terzo
gruppo composto da persone più

anziane, preferisce la televisione.
 

AUDIENCE
Tipologia di utenti
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Una grande fetta di
persone preferisce
usufruire dei contenuti
online, ed è anche quella
più propensa a usare i
social.

https://www.hotdocs.ca/i/doc-audiences


Non solo pubblicità in TV, molte
emittenti e Troupe hanno entrate
alternative date soprattutto dalla

vendita di merchandising e megazine.
 

Gli indici di miglioramento ci sono,
ma per incrementare le conversioni

c'è bisogno di una strategia di
marketing che si deve giocare

necessariamente sul digitale, e non
con le strategie tradizionali*

 

PRODOTTI
Business trasversali
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*La differrenza la fanno i
dati: online si può
tracciare qualsiasi
tipologia di utente.
L'obiettivo è comunicare
con persone
potenzialmente interessate
a cosa offriamo, in
sostanza biosgna
targettizzare il pubblico.



Nel 2020 la crisi del settore ha fatto crollare
il fatturato di 9 editori su 10.

 
Questo ha interessato anche il cartaceo,

riducendo notevolmente i volumi di vendita di
giornali e periodici.

 
Internet prende sempre più il sopravvento,

grazie anche all'abbattimento di costi relativi
a stampa e distribuzione tradizionali*.

 

CRISI EDITORIALE
Panoramica generale
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*Online si accede a ogni
genere di notizia in tempo
reale, con al possibilità di
interagire in diversi modi.
L'utente è passato dal
ricevere passivamente la
news a essere parte della
conversazione.

https://www.dire.it/11-01-2021/593065-crisi-nera-delleditoria-nel-2020-fatturato-crolla-per-9-su-10/


Cliente



Freedom è un programma
televisivo a scopo divulgativo
trasmesso su reti Mediaset
con la conduzione di 
Roberto Giacobbo.

Dal 22 ottobre 2018 al
programma è abbinata la
rivista mensile 
Freedom Magazine.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Giacobbo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Giacobbo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Giacobbo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Giacobbo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Giacobbo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Giacobbo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Giacobbo


Il programma televisivo ha vantato dal 2018
ottimi share, attestandosi a più del 5% 

(più di 1M di telespettatori).
 

La trasmissione va in onda in prima serata,
occupando uno slot molto importante.

Questo è sinonimo di responso positivo da
parte del pubblico, il che la rende una serie

longeva.

ASCOLTI TELEVISIVI
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Non solo il documentario televisivo, dal 2018 è
abbinata la rivista mensile Freedom Magazine,

che tratteremo principalmente in questa
analisi.

 
Inoltre sono previste novità dal mese di
Settembre 2021, che consistono in nuove

iniziative di coinvolgimento per il pubblico,
l'arrivo di una linea di prodotti in

merchandising, libri firmati da Roberto
Giacobbo e comics.

SERVIZI OFFERTI
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L'estate è l'occasione per viaggiare e
fare nuove conoscenze, visitare nuovi
posti e sentire racconti emozionanti.

 
In questa nuova sezione, si offre

l'opportunità di condividere queste storie
con la redazione, la quale dedicherà un

intera rubrica alle migliori, rendendo
l'utente un reporter per un giorno!

SERVIZI OFFERTI
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Freedom in viaggio



Durante il corso dell'anno vi
saranno delle occasioni per

visitare la sede di Freedom a Roma
e passare un'intera giornata con la

troupe e Roberto Giacobbo.

SERVIZI OFFERTI
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Freedom dal vivo



Roberto Giacobbo rappresenta
l'immagine immediatamente

associata al brand.
 

In questa nuova rubrica andrà a
rispondere alle domande

direttamente poste dalla community
su argomenti trattati nella

trasmissione.

SERVIZI OFFERTI
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Roberto risponde



Un nuovo spazio dedicato dedicato ai
ragazzi, con contenuti pensati per
essere condivisi in famiglia e tra

amici.
 

Questa è una buona targettizzazione
del pubblico più giovane, seguendo

l'analisi fatta sul comportamento
alla slide 6.

SERVIZI OFFERTI
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Freedom ragazzi



Nei volumi successivi al mensile di
Agosto, sarà possibile ricevere in

omaggio acquistando una copia della
rivista, libri di Roberto Giacobbo

firmati all'autore.
 

Questo crea interesse nel comperare
la copia fisica.

SERVIZI OFFERTI
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Libri di Freedom



Ci vuole intelligenza, ironia e
una buona matita per fare una

buona vignetta.
 

Le migliori saranno pubblicate
presto!

SERVIZI OFFERTI
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Freedom comics



Assessment



L'assessment è l'analisi della presenza
digital e social del brand.

 
Il programma televisivo gode di molta

popolarità su Facebook, dove si registrano
quasi 90000 followers che lo rendono il

social principale della redazione.
 

Segue Instagram con 24000 followers.

PRESENZA DIGITALE
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Analisi iniziale

*dati relativi al mese di Luglio 2021



La presenza su Facebook è ottima, con una
frequenza di pubblicazione costante.

 
Molti post sono atti a ricordare agli utenti gli

appuntamenti della sera con il programma
(incluse repliche su altri canali e

piattaforme), proponendo molti spezzoni
tematici delle puntate.

 
Oltre questo, ci si basa anche sulla

valorizzazione del Magazine.

PRESENZA DIGITALE
Analisi Facebook

INSIGHT | ASSESSMENT| 3



PRESENZA DIGITALE
Analisi Facebook - Profilo
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L'immagine di profilo è perfetta e riprende
il logo del programma. Indovinata la
categoria interessi.

L'immagine di copertina non riprende il
logo, ma il payoff, ovvero lo slogan "oltre il
confine", con altri elementi di impatto come
il presentatore (immagine del brand), e il
timbro di ufficialità in alto a sinistra.



Il Tone of Voice (TOV) è il modo con cui
l'azienda comunica attraverso i testi, la sua

personalità.
 

Per quanto riguarda la comunicazione su Facebook,
essa risulta molto snella e diretta, senza periodi

troppo lunghi, ed è basata soprattutto su CTA,
ovvero frasi che incitano all'azione l'utente.

 
CTA ricorrenti invitano per esempio a non perdersi

l'ultima puntata o acquistare il magazine appena
uscito.

 
 

PRESENZA DIGITALE
Analisi Facebook - TOV

INSIGHT | ASSESSMENT| 3



TOV semplice, ma coinvolgente, aiuta a diminuire il distacco con la community.
Le anticipazioni che seguono invogliano l'utente a saperne di più e acquistare il
magazine. I posti dove acquistarlo sono l'edicola e online su un sito ospitante
(non è un'ottima scelta a livello strategico). L'utilizzo di emoji facilita la
lettura, così come lo spazio tra i paragrafi. In questi post non vengono
utilizzati, ma data la lunghezza dei testi è ignorabile. L'uso degli'#' su
Facebook è sconsigliato poiché non aiutano ad aumentare l'interazione del post,
anzi. In più l'utilizzo del # alla fine del post non apporta miglioramenti. Anche
se non c'è una vera regola, bisogna ridurre il numero a massimo 2'#', che siano
altamente rappresentativi del brand 
(SI #freedom, NO #permessospeciale).

PRESENZA DIGITALE
Analisi Facebook - POST 1
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Siete pronti per un nuovissimo numero di Freedom Magazine? Lo trovate in edicola
dal 22 Giugno.
In copertina "Ischia: dove è nata la fantascienza" ma anche il mito di Ercole a
Roma, la Battaglia di Canne, l'intelligenza degli animali, Petra e tante rubriche sul
nostro programma e sulla nostra squadra.
Correte in edicola o acquistate la copia digitale su zinio.com!

#freedomitalia1 #Giacobbers #robertogiacobbo #italia1 #permessospeciale #freedom
#scoperta #mediaset #ilmegliodifreedom #freedommagazine

http://zinio.com/?fbclid=IwAR1UboehqIGx-V5A_63wKFcs9cr7bh2HwyhRq6Gl5uIbG6HycSUuoUAtRFA
https://www.facebook.com/hashtag/freedomitalia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/giacobbers?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/robertogiacobbo?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/italia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/permessospeciale?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/freedom?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/scoperta?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mediaset?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ilmegliodifreedom?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/freedommagazine?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R


TOV più colloquiale, troviamo una CTA per incentivare l'acquisto del magazine.
Qui troviamo uno splendido esempio di dietro le quinte! Bisogna dare più
incentivazione della semplice CTA "Acquista il magazine e trova la risposta",
dando prequel o assaggi per nutrire l'utenza e invogliarla a compiere l'azione.
Il problema degli '#' persiste, La maggioranza dei profili in Facebook sono
privati, ossia i post che vengono pubblicati possono essere visti solo dagli amici
per esempio, di conseguenza le possibilità di estendere la reach grazie
all’utilizzo degli hashtag è davvero molto bassa, se non nulla. 

PRESENZA DIGITALE
Analisi Facebook - POST 2
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Buon Lunedì amici di Freedom.
Volete sapere come realizziamo alcune delle nostre riprese?
Nel nuovo numero di Freedom Magazine, in edicola in questo periodo, potrete
leggere come la nostra squadra tecnica e il nostro regista Ico Fedeli inventino
tante nuove geniali idee per regalarvi immagini sempre nuove ed emozionanti.

#freedomitalia1 #Giacobbers #robertogiacobbo #italia1 #permessospeciale #freedom
#scoperta #mediaset #ilmegliodifreedom #freedommagazine

https://www.facebook.com/hashtag/freedomitalia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/giacobbers?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/robertogiacobbo?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/italia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/permessospeciale?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/freedom?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/scoperta?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mediaset?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ilmegliodifreedom?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/freedommagazine?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R


Semplice post di engagement: non ha uno obiettivo particolare se non interagire
con la community. CTA assenti in favore di una citazione. Puro scopo
contenutistico per l'utente.

PRESENZA DIGITALE
Analisi Facebook - POST 3
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“Nessun uomo ha mai fatto una grande scoperta senza l'uso dell'immaginazione”
George Henry Lewes

#freedomitalia1 #Giacobbers #robertogiacobbo #italia1 #permessospeciale #freedom
#scoperta #mediaset #ilmegliodifreedom #freedommagazine

https://www.facebook.com/hashtag/freedomitalia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/giacobbers?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/robertogiacobbo?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/italia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/permessospeciale?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/freedom?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/scoperta?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mediaset?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ilmegliodifreedom?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/freedommagazine?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R


Questo post ha proprio quello che mancava nella slide 24-post 2, ovvero il
contenuto magnetico, un assaggio di quello che è la parte completa dello stesso.
Per vederlo bisogna andare sul sito di streaming della Mediaset tramite link.
Tone of voice educato e colloquiale. Questo genere di TOV crea un po' di
distacco verso l'utente, ma è la scelta strategica del brand, che mantiene una
serietà pacata. Troviamo altri'#', addirittura in numero superiore, bisogna
limitarli al massimo, includendoli all'interno del messaggio e non alla fine .
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Buongiorno amici di Facebook.
Come sempre se vi siete persi l'ultima puntata de 'Gli Album di Freedom' potete
recuperarla su Mediaset Play!

#ilmegliodifreedom #freedomitalia1 #Giacobbers #robertogiacobbo #italia1
#permessospeciale #mediaset #robertogiacobboofficial #freedomiani #oltreilconfine

https://www.mediasetplay.mediaset.it/...

https://www.facebook.com/hashtag/freedomitalia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mediasetplay.mediaset.it%2Fvideo%2Ffreedomoltreilconfine%2Fgli-album-di-freedom-super-egitto_F310977301000701%3Ffbclid%3DIwAR3nIb-skx2zwxxRV8UjQ3btfIptMgQPHXKVbN4F1MEglEBltX7PujbrCNE&h=AT2fbTc5WL8b45ZnvJOgl-CDLVas1n7AyAb3q11c9aq6zkh9TK9u9Z4FbopT5LF6iUHbWmqkrGdBgj9Zpkskj0P-FC47dBkmOz0BmPVpatyN8eiwef1LRZvXHj8BWaA8Uzb3&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1hCjfghYw9JxF4YJQLRna8Dg7VJzMREvJJywUHZKTG_wsQGUOZjcvWSuBClqozMm5tPZvhOoJTiDJF5Ze83RrpcqPMEAlSfFRqwKCM6zsafxwWK56KoaUhWB9GL1mjutSLDrVKd8_3hl1_vsjxxtfXKYL1IMDr72EQZDFYpeOgFQ
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Uno dei problemi più importanti riscontrati nei post è l'assenza di interazione CON
la community.

 
Molti fan possono avere domande e perplessità, è compito degli admin rispondere

in maniera efficiente. È importante anche gestire i commenti negativi:

Commento di persona che pone una domanda.

Risposta data da un altro membro della community e
non dagli admin. Molti commenti di questo tipo non
ricevono risposta.

Commento negativo, qui è mandatorio saper gestire la
crisi in maniera professionale, rispondendo nella maniera
gentile (anche ringraziando per il parere espresso, utile
per migliorare il servizio secondo i desideri dell' utente)
e cercare una soluzione che sia il più possibile
soddisfacente per entrambe le parti.

Se l'utente apprezza il lavoro, ringraziare è il minimo e
lo farà sentire apprezzato.
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Il problema più importante è la mancanza di sito web e app .
Averli è fondamentale per svariati motivi:

 
 
 Ci si differenzia dalla concorrenza: chiunque può aprire un profilo sui social, ma non tutti

hanno un dominio personale sul web.

Bacino di utenza più ampio: al traffico che arriva dai social si aggiunge quello di chi naviga sui
motori di ricerca.

Più autorevolezza: il sito è il proprio biglietto da visita, l'immagine del brand viene
rispecchiata da esso e si possono trovare molte informazioni aggiuntive.

Capire la propria audience: dati demografici, comportamentali ci aiutano a sapere a chi ci
rivolgiamo, cosa possiamo offrire e raggiungere in maniera strutturata gli obiettivi di business.

User Experience: al posto di far convergere il traffico su siti terzi (che non sono sotto il
completo controllo), una esperienza utente migliore è data dal sito e, soprattutto, dall'app
dalla quale è più facile poter accedere per consultare materiale gratuito e non di Freedom
magazine.
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Questo post è quello che fino ad adesso ha ottenuto più MI PIACE - 1,5k. Andando
a consultare la library di Facebook scopriamo che è stato sponsorizzato a partire
dal 21 Luglio 2021. Nonostante questo, i commenti sono stati esigui, soltanto 26
mentre le interazioni, metrica più utile, si fermano ad un 1,7%. Nel tempo questi
dati possono migliorare, ma i likes non bastano per sancire l'efficacia del post. La
CTA che si richiede è l'acquisto del magazine, per la versione cartacea non è
possibile avere dati esatti, mentre per quella digitale, il fatto di appoggiarsi a
piattaforme terze non ci da dati precisi. Ottime le condivisioni, ben 61
(possibilità di avere più traffico).

Dal 22 Luglio e' in edicola il nuovissimo numero di Freedom Magazine con tanti
articoli e contenuti inediti riguardanti la trasmissione!
Non perdetela!
Vi ricordiamo che potete avere anche la versione digitale acquistandola su
zinio.com

#freeedommagazine #robertogiacobboofficial #freedomitalia1 #freedomiani
#Giacobbers #robertogiacobbo #italia1 #permessospeciale #oltreilconfine

*dati al 15/07/2021 riferiti al mese di Luglio 2021

https://www.zinio.com/it
https://www.facebook.com/hashtag/freedomitalia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
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Questo video-post è quello che fino ad adesso ha ottenuto più COMMENTI - 105.
È un post reminder: l'obiettivo è far sintonizzare il pubblico sul canale televisivo
in cui vi è la diretta della trasmissione di Freedom.
È difficile in questo caso avere dei dati perché non è possibile sancire
esattamente quanti utenti effettivamente rispondono alla CTA, ma i dati sono
buoni, comprese le condivisioni che arrivano ad 82. 

Siete sintonizzati su Italia1?
E' appena cominciata l'ultima puntata de 'Gli Album di Freedom'.
Stasera ci godiamo uno splendido viaggio nelle meraviglie d'Egitto! Andiamo?

#permessospeciale #freedomitalia1 #italia1 #mediaset #robertogiacobbo
#giacobbers #ilmegliodifreedom

*dati al 15/07/2021 riferiti al mese di Luglio 2021

https://www.facebook.com/hashtag/freedomitalia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
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Questo post è quello che fino ad adesso ha ottenuto più PERCENTUALE DI
INTERAZIONE - 49%.
La Post-Interaction è il numero medio di interazioni sui post di un profilo per
follower per post. La Post-Interaction mostra il successo medio dei singoli post
nell'incoraggiare gli utenti a interagire.
È la metrica più importante perché la media che ne scaturisce ci indica il post che
ha performato meglio questo mese in linea di massima.

Siete pronti per il meglio dei nostri viaggi nell'Egitto dei faraoni? Lunedì alle
21.20 andrà in onda l'ultima puntata de 'Gli Album di Freedom' dal titolo "Super
Egitto".
Ovviamente non potete perderla!

#glialbumdifreedom #ilmegliodifreedom #freedomitalia1 #Giacobbers
#robertogiacobbo #italia1 #permessospeciale #freedom #mediaset #superegitto

*dati al 15/07/2021 riferiti al mese di Luglio 2021

https://www.facebook.com/hashtag/freedomitalia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
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Follower

*dati relativi al mese di Luglio 2021 con confronto rispetto al mese precedente

Coinvolgimento Interazione
Post

Reazioni totali,
commenti,
condivisioni

Numero di post Numero di commenti
(totale)

88k
↑0,40%

Numero di
utenti  a cui

piace la
Pagina

Numero medio di
interazioni sui post 

 per follower al
giorno.

 
 Mostra quanto il

profilo incoraggi gli
utenti a interagire

con successo.

Numero medio di
interazioni sui post per

follower per post.
 

Mostra il successo
medio dei singoli post

del profilo
nell'incoraggiare gli
utenti a interagire.

Numero di reazioni 
(mi piace, amore, haha,

grato, wow, triste,
arrabbiato), commenti e

condivisioni sui post.

numero di post
pubblicati

Numero di
commenti sui post

2.2%
↑580%

3.5%
↑334%

13k
↑28%

18
↑31%

593
↑80%
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Follower

Coinvolgimento

Interazione Post

Reazioni totali,
commenti,
condivisioni

Numero di post

Numero di
commenti 
(totale)

Rispetto al mese precedente si ha un incremento dello 0,44% (387 nuovi
followers). È un dato promettente se rimane in positivo, ovvero che non
vada su percentuali negative, che significherebbero la perdita di
follwers.

Al di sopra dell’1% questo parametro è da definirsi ottimo.

Si definisce buono se la percentuale si aggira tra il 5% e il 10%.
Rispetto al mese precedente c'è stato sicuramente un miglioramento
importante che dovrà essere mantenuto e incrementato per
raggiungere buoni livelli.*

Le reazioni prese singolarmente risultano un vanity metrics il più delle
volte, ovvero non sono dati incisivi rispetto ad altri come commenti e
condivisioni, nel totale vi è comunque stato un incremento significativo.

Non vi è un numero esatto di post da pubblicare: uno troppo basso è
sinonimo di pagine inattive (non compiacenti algoritmo e utenti), uno
troppo alto potrebbe portare a quello che in gergo si chiama
"affaticamento", in entrambi i casi l'attenzione dell'utente si distoglie.

Facente parte della sezione "Reazioni totali, commenti, condivisioni".
I commenti sono un'ottimo parametro, sinonimo di coinvolgimento
dell'utente. Miglioramento significativo rispetto al mese precedente.

*l’algoritmo di Facebook
tende a non mostrare i 
 contenuti a chi non
interagisce con la pagina
per lungo tempo.
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*dati relativi al mese di Luglio 2021 con confronto rispetto al mese precedente

Crescita dei
follower media
settimanale (in
%)

Numero di
Mi piace

Post al giorno
Crescita dei
follower
(assoluta)

Crescita dei follower
(in %)

Differenza tra il
numero di follower il

primo e l'ultimo
giorno del periodo
selezionato come

valore medio
settimanale.

Numero di Mi piace sui
post pubblicati .

Numero medio di post al
giorno pubblicati.

Differenza tra il
numero di

follower il primo e
l'ultimo giorno del

periodo
selezionato.

Differenza tra il
numero di
follower in

percentuale il
primo e l'ultimo

giorno del periodo
selezionato. 

0,11%
↑1.9k%

10k
↑61%

0,7
↑61%

350
↑1,8k%

0,40%
↑1,8k%
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Crescita dei
follower media
settimanale (in %)

Numero di 
Mi piace

Post al giorno

Crescita dei
follower
(assoluta)

Crescita dei
follower (in %)

Il numero di follower è in positivo.

Facente parte della sezione "Reazioni totali, commenti,
condivisioni". I mi piace non ci forniscono dati strategici, ma
un indice in positivo ci fa capire che l'engagement è buono.

La frequenza di post è costante, questo dato è sinonimo 
di costanza di quantità.

Rispetto all'inizio del mese di Luglio 2021, si sono aggiunti 350 nuovi
follower, ovvero un +0,40% in più sul totale. 

Non c'è un'analisi standard per questa metrica, ma essendo che l'indice
di crescita è superiore rispetto a quello del mese antecedente, il dato è
positivo.
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La presenza social di Facebook è ottima, ma può ancora migliorare.
Le problematiche principali sono da ricondurre all'ottimizzazione dei post, interazione con la community e
su una dispersione di dati relativa alle scelte strategiche del brand.

Ottimizzazione dei post: come detto in precedenza, l'utilizzo di '#' è sconsigliato su Facebook (MAX 2 e
direttamente identificabili il brand come #Freedom, #Freedommagazine).

Interazione con la community: i social sono strumenti di interazione, postare semplicemente senza poi
rispondere ai commenti del follower è altamente sconsigliato. Avere degli admin e community manager che
si occupino anche di questo è mandatorio.

Dispersione di dati: Freedom non ha siti web o app, la sua presenza massiccia si focalizza sui social
network. Questo corrisponde a una perdita di dati immane, soprattutto relativi alle conversioni che si hanno
per la rivista online, la quale è ospitata da un sito di terze parti e non permette un'analisi accurata di dati
di comportamento, utili a capire la strategia migliore lato sponsorizzate soprattutto.



La presenza su Instagram è discreta, con una
frequenza di pubblicazione costante.

 
Quasi  tutti i post sono uguali a quelli di Facebook.

 
Ogni social ha un proprio stile comunicativo e un

proprio bacino di utenza.
 

Bisogna differenziare i contenuti tra i due social,
altrimenti non avrebbe senso far convergere il

traffico qui.
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Il Tone of Voice (TOV) è il modo con cui
l'azienda comunica attraverso i testi, la sua

personalità.
 

Per quanto riguarda la comunicazione su
Instagram, essa risulta molto simile a quella di
Facebook, dove post analoghi cambiano soltanto

lievemente copy e immagini.
 

Sussistono gli stessi problemi riscontrati su
Facebook e andremo ad analizzarne in più quelli

nativi della piattaforma.
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L'immagine di
profilo è perfetta 
e riprende il logo
del programma.

il nome del profilo non è dei
migliori. Facendo però una
ricerca si nota che anche i
canali di reti concorrenti usano
lo stesso modus operandi
(nome programma + rete
televisiva). Esempio di nome più
autorevole: freedom_Official,
più di impatto e facilmente
ricordabile.

La mancanza di una descrizione efficace è
un grave errore.
Una breve biografia da 150 caratteri spiega
di cosa si occupa l'azienda, qual è 
l' attività e cosa ci si può aspettare dal
profilo Instagram, include gli eventuali
hashtag da associare al brand oltre che i
link al sito web (che bisogna creare).
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Le stories in evidenza sono un fattore fondamentale. possiamo raggiungere nuovi utenti target
attraverso varie funzioni che le storie ci mettono a disposizione, come gli hashtag, soggetto
fondamentale di Instagram, e i sondaggi, che possono aiutare a stimolare la community attraverso
domande e votazioni. 
Oltre tutto questo, queste ci permettono ad esempio di suddividere i contenuti che si pubblicano
nelle stories in base ai vari target di utenti, mettendo in evidenza partnership, particolari categorie
o topic, creare tutorial per i followers, fare re-post dei loro contenuti collegati all'azienda,
promuovere prodotti, PRESENTARE CHI SI È E COSA SI FA.Insomma, attraverso di esse è possibile
creare una vera e propria strategia di marketing.
Le miniature devono avere un pattern ben definito e facilmente riconoscibile, le foto sono caotiche
e non incisive, devono essere sostituite in favore di icone o con un design più minimale.
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Dall'analisi del profilo, notiamo i dati basilari dell pagina, con numeri decisamente inferiori a
Facebook, ma comunque positivi.
L'ER (Engagement Rate), ovvero il tasso di coinvolgimento, indica la media di like e commenti
degli ultimi 12 post diviso il numero totale dei follower. 

Tra i 10000 e i 100000 followers, un buon tasso di coinvolgimenti si aggira intorno al 2,4%.

3,56% è un ottimo ER, ma ha molto margine di miglioramento.
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L'andamento dei follower ha avuto dal 2019 al 2021 una crescita controllata, con dei picchi
nei mesi invernali.
Nel mese di Novembre 2019 si ha avuto il maggior numero di nuovi followers, ben 4000. 
I dati sono molto promettenti, ma bisogna "destagionalizzare" dall'inverno.
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Nel numero di Freedom
Magazine in edicola in questi
giorni parliamo anche dei tanti
'permessi speciali' che Roberto
Giacobbo e la nostra troupe
hanno raccolto nel tempo.
Non perdetelo!

#freeedommagazine
#robertogiacobboofficial
#freedomitalia1 #freedomiani
#Giacobbers #robertogiacobbo
#italia1 #permessospeciale
#oltreilconfine

Come è possibile notare, Instagram riprende lo stesso post su Facebook, cambiandone scritte e design. Instagram richiede uno stile comunicativo diverso per essere
efficace. Ad esempio qui gli '#' sono utili (nonostante alcuni siano troppo generici)per raggiungere un pubblico più ampio, anche se sono meno efficaci rispetto a
qualche anno fa. Le tipologie di contenuti devono basarsi sulle nuove funzionalità del social network: post caroselli, IGTV e soprattutto i reels, per essere efficaci.
Questo perché l'algoritmo tende a favorire chi sfrutta le nuove funzionalità.

Nel nuovo numero di Freedom
Magazine raccontiamo i nostri
permessi speciali!
Non perdetelo!

#permessospeciale #italia1
#mediaset #freedom #oltreilconfine
#freedomitalia1 #robertogiacobbo
#robertogiacobboofficial #giacobbo
#giacobbers #freedomiani
#lasquadradifreedom #omar
#attentoomar #cultura
#divulgazione #storia #archeologia
#curiosità #misteri #viaggi
#testimoni #tv #instagood
#instalike #picoftheday

https://www.facebook.com/RobertoGiacobboOfficial?__cft__[0]=AZWhAhHgvEn8HSn6c7gtF_KrkBZi49vOKdQ_Dl_8vQ8bPC9UZuwjZhMLoVCSBJjC5dv-82jXxpQa9-PHbOc6uHtfHOARlX37sJJGfUJm5yWC0B5jxXeYOoF-2hjCdCtn6fvdIHCZFdKSNGj-wVdhR7UY&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/freedomitalia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/freedomitalia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R
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*dati dal 17/07/2021 al 29/07/2021

Interazione bassa, ogni 53
likes una persona
commenta.

Post pubblicati ogni circa due
giorni, contro Facebook che ha
quasi 1 post per giorno.

Media delle visualizzazioni degli
ultimi 12 video.

Numero di album storie in
evidenza, più che quantità
bisogna riguardare la qualità.
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L'andamento delle interazioni è stato ottimale. la media delle visualizzazioni video è stata superata in data
30/06/2021 da un video reminder dell'appuntamento in prima serata con la trasmissione. Anche gli altri video
hanno la stessa funzione. I post raggiungono un'adeguata media di likes quando trattano argomenti sul programma
televisivo, mentre per il magazine si riducono. Male per i commenti, che rimangono sempre bassi a prescindere
dalla tipologia di contenuto.

media likes

media commenti

media visualizzazioni video
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Molti dei video di Freedom caricati sulla piattaforma sono formato IGTV.
Questa modalità è ottima per i video superiori a 1 minuto.

Il suo obiettivo è differenziarsi da YouTube, posizionarsi come un app per i video
mobile-friendly e ispirare la creatività 

Media delle visualizzazioni
ultimi 12 video diviso il
numero dei follower. Solo
una piccola parte le
visualizza.

Media delle visualizzazioni
degli ultimi 12 video.
Su un totale di 24000
follower è abbastanza bassa.

Durata media di un video.
Ci si può spingere anche
oltre fino ai 15 minuti per
testare la durata ideale.

Numero di video su IGTV

https://it.shopify.com/blog/guadagnare-con-youtube
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A cosa serve l'hashtag? la sua funzione è di rendere più facile
per gli utenti trovare contenuti su un tema o contenuto
specifico, in questo caso su Instagram.
Grazie all'indicatore ER (engagement rate), riusciamo a capire
quanto hashtag specifico sia efficace.

PROBLEMATICA 1: l'uso di tag generici come #testimoni o
#instagood non adempie alla funzione prima indicata, è
altamente difficile che si arrivi al post in questione con tanta
generalità.

PROBLEMATICA 2: l'utilizzo degli stessi hashtag in ogni post ci
darà sempre lo stesso dato: ER a 3,56%, bisogna variarne
l'utilizzo per avere dati utili e capire quali performano meglio.



PRESENZA DIGITALE
Analisi Instagram - IGTV 1
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I video post di Facebook vengono caricati su Instagram in formato IGTV, le
visualizzazioni vanno da un range di 500 fino alle 3000, ma i commenti qui sono
esigui tranne in un caso particolare che vedremo dopo.
I video riprendono spezzoni del programma di particolare interesse e il formato è
quello orizzontale, il che rende abbastanza poco user-friendly la visione.
Questo IGTV è ottimo perché estrapola dal programma contenuto ingaggiante con
lo scopo di incoraggiate l'acquisto del magazine per saperne di più.

Jules Verne e Ischia

Cosa ha a che fare Verne con Ischia. ve lo raccontiamo nell'ultimo numero di
Freedom Magazine in edicola in questi giorni.

#permessospeciale #italia1 #mediaset #freedom #oltreilconfine #freedomitalia1
#robertogiacobbo #robertogiacobboofficial #giacobbo #giacobbers #freedomiani
#lasquadradifreedom #omar #attentoomar #cultura #divulgazione #storia
#archeologia #curiosità #misteri #viaggi #testimoni #tv #instagood #instalike
#picoftheday #freedommagazine

*dati al 30/07/2021

https://www.facebook.com/hashtag/freedomitalia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R


Questo è il secondo video da IGTV, si nota una struttura diversa, soprattutto a
livello di hashtag (anche se molti rimarranno in post successivi). 
Questo è stato il video che ha ottenuto più interazioni(commenti), perché?
Perché è l'unico che entra davvero in empatia con il pubblico, proponendo una
sorta di avvicinamento in un momento autentico.

PRESENZA DIGITALE
Analisi Instagram - IGTV 2
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la squadra di Freedom canta la sigla a cappella

La squadra di Freedom, seppur isolata, canta a cappella la sigla del nostro
programma

#freedom #oltreilconfine #mediaset #italia1 #robertogiacobbo #permessospeciale
#giacobbers #cultura #divulgazione #lasigladifreedom #omar #attentoomar

*dati al 30/07/2021 

https://www.facebook.com/hashtag/freedomitalia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R


PRESENZA DIGITALE
Analisi Instagram - Stories
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Le stories sono una delle risorse più importanti su Instagram. Grazie a esse è
possibile comunicare momenti di vita quotidiana del brand, è quindi molto utile per

avere un canale più diretto con il pubblico, che le apprezza moltissimo.
Non c'è ancora una vera e propria strategia di stories se non quella di ripubblicare i

momenti di viaggio dei #giacobbers, e che non spiccano per originalità di testi e
contenuto (emoji, quiz, indagini...). Aumentare l'interazione con la community è

fondamentale. 

Storie copia e incolla,
non c'è engagement con
la community, il che
rende tutto molto freddo
e distaccato, oltre che
piatto.



PRESENZA DIGITALE
Analisi Instagram - Considerazioni finali
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La presenza social di Instagram è discreta.
Le problematiche principali sono da ricondurre alla diversificazione del piano editoriale, interazione con la
community e su svalorizzazione delle funzionalità native della piattaforma.

Diversificazione piano editoriale: Instagram è un social diverso da Facebook, è molto più avvezzo alla
costruzione di una community fidelizzata. Per questo meglio puntare su contenuti (visivi) di "valore" qui,
piuttosto che su contenuti commerciali. 

Interazione con la community: i social sono strumenti di interazione, postare semplicemente senza poi
rispondere ai commenti del follower è altamente sconsigliato. Avere degli admin e community manager che
si occupino anche di questo è mandatorio.

Svalorizzazione delle funzionalità native della piattaforma: i social sono un ottimo mezzo di comunicazione
per i brand, ma è diventato sempre più difficile emergere. La soluzione principale è condividere valore, ma
con occhio all'algoritmo, il quale si accorge della costanza e dell'impegno che si impiega, soprattutto se i
contenuti sono sottoforma di Reels, IGTV, post caroselli, funzioni spesso dalla visibilità incrementata.



Concorrenti



Esistono molti documentari apprezzati dal
pubblico italiano, ecco individuati i

principali attori.

CONCORRENTI
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Chi tenere d'occhio

FOCUS: anche se fa parte della rete Mediaset, analizzeremo la sua strategia digital.

NATIONAL GEOGRAPHIC: forse l'emittente più grande della lista, i suoi documentari e
magazine sono i più conosciuti.

Vengono considerati anche altri programmi di divulgazione, che però non presentano il prodotto
principe di questa analisi: il magazine.
Analizzeremo comunque la loro presenza digitale, stiamo parlando di:

SUPERQUARK: controparte più famosa casa RAI, il primo documentario per il grande
pubblico, spiegato facile, non si può non considerare questo colosso.

ULISSE: il più snello e diretto concorrente di Freedom, sia per stile che per canali
comunicativi.



Cominciamo dal concorrente più prossimo.
Focus è sia una rete targata Mediaset che il

mensile di divulgazione italiano più
conosciuto.

 
La rivista si prefigge di "mettere a fuoco" il

mondo della scienza e l'attualità, da cui
appunto il nome "focus".

Periodicamente realizza sondaggi di opinione
su temi attuali.

"Scoprire e capire il mondo" è il suo slogan.
 

CONCORRENTI
FOCUS
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https://it.wikipedia.org/wiki/Rivista
https://it.wikipedia.org/wiki/Sondaggio_d%27opinione


Ha diverse rubriche in cui suddivide i suoi
periodici:

CONCORRENTI
FOCUS

Focus Wild: dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni appassionati di
animali.

Focus Junior: specializzato nella divulgazione scientifica e
tecnologica per i ragazzi dagli 8 ai 13 anni.

Focus Pico: per i bambini in età pre-scolare e nei primi anni della
scuola primaria.

Focus Storia: Testata più importante trattante tematiche storiche.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia


La presenza più massiccia si ha sul sito web
di Focus.

CONCORRENTI
FOCUS - Presenza digital

Il numero di parole
chiave per cui il
sito web si
posiziona su Google
organicamente.

Numero di utenti
che visita il sito
mensilmente in
base alle parole
chiave organiche.

Non tutte le ricerche su Google
danno gli stessi risultati,
questo indice ci dice quanta
probabilità ci sia che il sito
appaia tra i primi risultati.

Numero di link che
questo sito riceve da
altri siti, quindi genera
traffico inbound, ovvero
in entrata. 

*dati al 09/08/2021 
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Il traffico sul sito web arriva per la maggior
parte grazie a pagine quali:

N.B. molte pagine esterne presentano anche
backlinks al sito web di FOCUS, questo aiuta il

posizionamento nella serp, ma devono essere
collegamenti di qualità: codici sconto eBay,

Zalando o farmacie non assecondano il target. 

CONCORRENTI
FOCUS - Presenza digital

Pagine sconto COPUON

Homepage

Articoli attuali (Ferragosto è alle porte e ciò
porta le persone a ricercare maggiormente
informazioni con keyword inerenti)

*dati al 09/08/2021 
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Nella library di Facebook figurano diverse campagne attive con una serie di caratteristiche
comuni: argomenti divulgativi o di tendenza con formato post infografica. Il copy e la grafica

sono gradevoli, semplici da leggere e diretti, problema è che sono argomenti lasciati a se
stessi senza una corretta CTA: una volta letto il post, cosa ci si aspetta che l'utente faccia?

CONCORRENTI
FOCUS - Advertising

Un post sponsorizzante un argomento di tendenza (periodo estivo) attraverso
un infografica. A parte lo scopo informativo, non è molto indicato come post
sponsorizzante perché non figura un reale obiettivo di conversione.
Ipotizzando di voler sponsorizzare un articolo di blog, sarebbe servita una cta
nel testo del post che avrebbe reindirizzato a quest'ultimo. Le ads devono
avere un obiettivo di business, altrimenti è soltanto un dispendio di budget.

😎 Siete dei tipi da spiaggia? Avete una spiaggia preferita? Qui vi diamo qualche
numero 

#spiagge #spiaggia #mare #lido #vacanzealmare #sabbia #ombrellone #sdraio
#stabilimentobalneare #tipodaspiaggia #costa #costasabbiosa #costarocciosa
#litorale #andiamoalmare #spiaggenere
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https://www.facebook.com/hashtag/freedomitalia1?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzWi2BDCcIV1jAhpgXI3g932eW6xqnq4Q8Q6Y1IhvCSjnSe73O__cSUqd8RIyriVu8d9F8PsVcIC9EMXdnZ9EwKjuqp3fo6cIfL3qkDGXKIc4IPXM4akna-ufCNHU2QhlKKGBo5kP8AbEqLlZP2JHG&__tn__=*NK-R


Le riviste di Focus sono
molteplici e disponibili su un

sito terzo.
 

 La caratteristica principale
dell'offerta è che è possibile

scegliere se riceverla in
formato cartaceo o digitale, per

cui è stata progettata un app
disponibile sui principali

dispositivi.

CONCORRENTI
FOCUS- Magazine
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CONCORRENTI
FOCUS - Profilo Instagram

L'immagine di profilo è perfetta 
e riprende il logo.

La spunta profilo verificato dà
autorità alla pagina.

Storie in evidenza con un
pattern più univoco a
livello di grafica.

Bio breve, ma descrittiva del brand, di cosa
si occupa e stimola azioni chiave con un link
che ha come landing page il blog del sito
(articoli gratis)
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CONCORRENTI
FOCUS - Contenuti

REELS (e IGTV)
Questi sono i formati più
interessanti e
potenzialmente efficaci
della piattaforma per il
momento, concentrarsi su
questi è mandatorio. Grazie
al copy la preview aiuta
l'utente a capire se
l'argomento trattato è di
suo interesse.

POST
Il formato più utilizzato,
qui la grafica è
fondamentale, il design
semplice e diretto è
facilmente fruibile
dall'utente.

POST CAROSELLO
L'evoluzione del post,
aiuta ad avere
un'interazione più forte
ed accurata rispetto a
una foto singola il più
delle volte.
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CONCORRENTI
FOCUS - IG Hashtag

Gli hashtag sono diversificati per ogni
post, alcuni hanno un ER più alto, così
facendo FOCUS sa quali hashtag
performano più di altri e utilizzarli in
futuro per avere maggiore engagement.
Mancano gli hashtag più pertinenti la
pagina come 

#focus, #focusstoria ecc.

*dati al 09/08/2021 
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CONCORRENTI
FOCUS - Considerazioni finali

FOCUS ha sicuramente un bacino di utenza molto sviluppato, nonostante i suoi punteggi di performance non
siano troppo buoni. Nonostante questo la presenza digitale continua a crescere considerevolmente nel
tempo. Questa crescita è data da una costanza di pubblicazione e da contenuti utili che incuriosiscono
l'utente, soprattutto a livello gratuito. Non soltanto post per valorizzare il magazine o il programma
quindi. il copy è molto più interessante e avvincente, grazie anche all'uso delle emoji  e degli spazi tra i
paragrafi che facilitano la lettura.

L'uso di caroselli, IGTV e infografiche aiuta sicuramente dal punto di vista dell'algoritmo ad avere più
visibilità, almeno stando alle direttive di Instagram.

Il problema che si riscontra soprattutto a livello di sito web è pubblicità randomica sui più disparati
argomenti che demoralizzano la lettura.

La presenza su altri social come YouTube o Pinterest è scarsa e sporadica, mentre persiste la non
interazione a livello di commenti.
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La National Geographic è una delle più grandi istituzioni
scientifiche ed educative non profit al mondo.

 
 I suoi interessi comprendono svariate discipline quali la

geografia, l'archeologia e le scienze naturali, ma anche la
cura per la conservazione dell'ambiente naturale e dei

patrimoni storici, e la divulgazione dello studio delle civiltà
e della loro storia.

 
L'obiettivo storico della National Geographic Society è da

sempre quello di «incrementare e diffondere la conoscenza
geografica e allo stesso tempo di promuovere la protezione

della cultura dell'umanità, della storia e delle risorse
naturali».

CONCORRENTI
NATIONAL GEOGRAPHIC

Fonte: Wikipedia
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L'organizzazione sponsorizza e promuove inoltre una
sua rivista, il National Geographic Magazine, e

diverse altre riviste, libri, pubblicazioni scolastiche,
mappe, filmati e inserti web in numerose lingue e

paesi di tutto il mondo.
 

Dal 1888 viene pubblicata in moltissimi Paesi del
mondo e tradotta in 31 lingue diverse, contando il
numero di ben cinquanta milioni di lettori al mese.

 
Questa lo rende uno dei magazine più autorevoli sul

mercato.

CONCORRENTI
NATIONAL GEOGRAPHIC
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https://it.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_Magazine


National Geographic ha un traffico enorme sia su Social (Facebook
e Instagram), sia sul sito web, che presenza più domini e diverse

lingue. In questo caso analizziamo il dominio.it

CONCORRENTI
NG - Presenza digital

Il numero di parole
chiave per cui il
sito web si
posiziona su Google
organicamente.

Numero di utenti
che visita il sito
mensilmente in
base alle parole
chiave organiche.

Non tutte le ricerche su Google
danno gli stessi risultati,
questo indice ci dice quanta
probabilità ci sia che il sito
appaia tra i primi risultati.

Numero di link che
questo sito riceve da
altri siti, quindi genera
traffico inbound, ovvero
in entrata. 

*dati al 09/08/2021 
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Il traffico sul sito web arriva per la maggior
parte grazie a pagine quali:

Il traffico viene veicolato soprattutto sulle main
pages. La home è quella che presenta maggiori

backlinks, mentre gli articoli ne presentano
pochi, bisogna incoraggiarne le referenze. 

CONCORRENTI
NG - Presenza digital

Homepage

Categorie (Viaggi, Fotografia)

Sottocategorie (abbonati al magazine,
programma)

Articoli attuali

*dati al 09/08/2021 
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CONCORRENTI
NG - IG Hashtag

Gli hashtag sono diversificati per ogni
post, alcuni hanno un ER più alto, così
facendo National Geographic sa quali
hashtag performano più di altri e
utilizzarli in futuro per avere maggiore
engagement.
Sono presenti anche l'hashtag
rappresentativo del brand #natgeoit

*dati al 10/08/2021 
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Per quanto riguarda la rivista,
essendo la National geographic
un'istituzione mondiale non ha

prezzi propriamente bassi, vista
la mole di lavoro e qualità che

vi è dietro.
 

Il problema principale, oltre che
risulta possibile abbonarsi

soltanto su un sito terzo (come
per Freedom), è prodotto

disponibile in formato cartaceo,
senza versione digitale. 

CONCORRENTI
NG - Magazine
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CONCORRENTI
NG - Contenuti

Un nodo dolente della pagina
Instagram è la scarsità di  video

quali reel e IGTV.
La stragrande maggioranza dei

contenuti consiste in post.
 

Su Facebook sono invece presenti
molti contenuti video oltre i

post.
 

Manca anche qui interazione nella
sezione commenti, il community

management va rivisto.
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CONCORRENTI
NG - Newsletter

Una particolarità da non sottovalutare è la
presenza di una newsletter. Avere un canale

diretto come l'email per comunicare con i lead
è una strategia ottima per l'engagement.

 
Inoltre, si stima che L'e-mail è 40 volte più

efficace nell'acquisizione di nuovi clienti
rispetto a Facebook o Twitter, questa la rende

altamente remunerativa a livello di
conversioni, e meno dispendiosa.

 
Unico neo, per far iscrivere gli utenti

all'email non si sono riscontrati lead magnet
per invogliare l'azione.
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CONCORRENTI
NG - Considerazioni finali

National Geographic è un'istituzione e ha già un forte brand dietro. La base di partenza è ottima e i
contenuti che propone di altissima qualità (blog - video - post sui social).

Condividere materiale gratuito è un'ottima scelta per avvicinarsi agli utenti e risolvere un problema, che
spesso coincide con la fame di conoscenza. il magazine è anche qui ospitato su una piattaforma di terzi
(pochi dati consultabili su chi acquista). Il problema è il formato della rivista, che è disponibile soltanto in
formato cartaceo. Avere una versione digitale abbatte costi, aiuta l'ambiente ed è più funzionale a livello
strategico (maggiori dati sugli acquirenti: demografici, abitudini di consumo, argomenti preferiti e molti
altri).

Anche qui abbiamo backlinks molto utili per far salire il sito nel ranking di Google, anche se la maggior
parte punta alla home page e non ad articoli, più utili a livello di SERP per promuovere contenuti.

Ottima la disponibilità di una newsletter, anche se non molto valorizzata e abbastanza in secondo piano,
senza incentivazione ad iscriversi tramite lead magnet.
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Superquark è un programma televisivo italiano di
divulgazione culturale, nato nel gennaio 1995.

 
Non ha una versione magazine, ma è il concorrente più

prossimo per il canale televisivo, che si divide in due parti:
 

Prima parte:
sommario della puntata e  documentario di argomento

naturalistico
 

Seconda parte:
servizi e ospiti in studio

 
 

CONCORRENTI
SUPERQUARK

Fonte: Wikipedia
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La seconda parte è quella più importante per la
strategia di contenuti, poiché i dibattiti sono molto

interessanti per l'utente, presentazioni e commenti in
studio sono una fonte stabile di contenuti e preview

anche sui social.
 

Questi riescono a portare traffico sull'app di streaming
dell'emittente televisiva.

 
Anche qui manca un community management degno di

nota, dato che i commenti sui social vengono lasciati a
se stessi.

CONCORRENTI
SUPERQUARK
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VIDEO-POST
Il profilo contiene esclusivamente post formato video.
C'è molto ordine nella pagina con elementi di design a livello
di feed come nell'esempio (Instagram).
Il fatto di concentrarsi su una sola tipologia di post non
permette di fare test adeguati per comprendere la loro
efficacia (Instagram).
In più, il formato video ha un più ampio raggio di azione se
utilizzato nella versione IGTV o reel, data anche la lunghezza
media che si aggira intorno ai pochi secondi (Instagram).

POST
I post su Facebook servono per
reindirizzare sulla piattaforma di
Streaming, offrendo un assaggio del
contenuti che si andranno a
usufruire.

CONCORRENTI
Superquark - Contenuti
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CONCORRENTI
Superquark - IG Hashtag

Gli hashtag sono altamente rifacenti al
brand rispetto agli altri concorrenti, ma in
questo caso bisogna inserire anche hashtag
inerenti la tematica del singolo post, per
avere un maggiore engagement.

*dati al 11/08/2021 
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Ulisse - Il piacere della scoperta è un programma televisivo
documentaristico ideato da Piero Angela ed Alberto Angela.

 
il programma comprende una o più puntate monotematiche
di varia natura, concentrate su singoli argomenti illustrati

nelle loro componenti e sfaccettature da Alberto Angela
con interventi sul posto o da filmati presi da film,

ricostruzioni con il commento di una voce fuori campo. Il
format si avvicina a quello degli Speciali di Superquark

condotti da Piero Angela, che però sono più orientati verso
eventi o personaggi storici.

 
 

CONCORRENTI
ULISSE

Fonte: Wikipedia

INSIGHT | CONCORRENTI | 4

https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Documentario
https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Angela
https://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Angela
https://it.wikipedia.org/wiki/Format_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciali_di_Superquark


La presenza digitale si Ulisse si
basa su Facebook e Twitter.

 
Analizzeremo quindi i 

punti di forza della pagina, come la
copertina e la tipologia di post e ne
trarremo ispirazione per strutturare

la nostra strategia.
 
 

CONCORRENTI
ULISSE
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VIDEO-POST
Le tipologie di post sono le medesime di altri concorrenti analizzati, la
particolarità i Ulisse rispetto a questi è una tipologia di contenuto che si avvicina
molto all'utente e si distacca dalla freddezza documentaristica. Un q&a, o meglio
un video di domande e risposte per Alberto Angela è un momento di "svago" dalla
pubblicazione ordinaria e ha un alto tasso di engagement (video più popolari).
Semplice, pulito e gradevole da fare.

CONCORRENTI
Ulisse - Contenuti

COPERTINA
La copertina è strutturata magistralmente perché
evidenzia dati significativi (data di messa in
onda e canale televisivo), oltre che indicare i
social del programma. I soggeti principali,
padre e figlio sono in risalto e ben inquadrati
nella scena. Qualità full hd dell'immagine.
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Una piacevole novità in questo caso è data dalla presenza
su Twitter. Su questo social l'interazione con l'utente è

maggiore e c'è più disponibilità di confronto e di
raggiungere nuovi utenti.

 
 

CONCORRENTI
Ulisse - Contenuti

TOV colloquiale, anche se standardizzato.

Interazioni, commenti e condivisioni di
molto superiori alla media.

L'uso degli hashtag è la base di twitter.

Comunicazione con l'utente più diretta e
colloquiale, abbatte finalmente le pareti
rispetto agli alti social.
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CONCORRENTI
Ulisse - Considerazioni finali

Ulisse è una piacevole scoperta, il programma mostra contenuti che si
avvicinano di più ad una interazione con la community, soprattutto sul social
Twitter, largamente inutilizzato in linea generale  che assicura una nicchia di
utenti.
A livello di ottimizzazione della pagina si assesta come uno dei migliori, con
descrizioni e immagini profilo e di copertina professionali.
la presenza di una figura di spicco come Alberto Angela e i suoi social aiutano
a incrementare l'engagement della pagina. Neanche qui vi è un sito web ed è
un peccato, ma considerato che non si offrono altri servizi come magazine è
un dettaglio secondario. Un blog è comunque un'ottima fonte di traffico che
permette di analizzare l'audience in un momento successivo.
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obiettivi



Gli obiettivi vengono declinati in una soluzione che
deve essere SMART:

 
 
 

Specific: l’obiettivo dovrà essere quanto più possibile specifico. 

Measurable: per poter essere monitorato e analizzato, l’obiettivo dovrà
essere misurabile in maniera oggettiva.

Achievable: è bene stabilire obiettivi effettivamente raggiungibili, non
sogni realizzabili solo nel lungo periodo.

Realistic: l’ambizione è importante, ma stabilire obiettivi irraggiungibili
non è il modo migliore per individuare dei KPI utili.

Time-Bound: affinché l’obiettivo sia pienamente efficace, è importante
delineare l’arco temporale all’interno del quale dovrà essere raggiunto.
In questo modo potrai tenere traccia dei miglioramenti e verificare di
essere in linea con le aspettative stabilite inizialmente.

OBIETTIVI
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Come in tutti i business, è fondamentale che anche la
presenza digitale porti a risultati concreti, sia tangibili

che intangibili.
 

Gli obiettivi di Freedom iniziali devono puntare ad un
maggiore engagement del pubblico, sia già seguace che

anche e soprattutto ancora da raggiungere.
 

Le pagine devono quindi aumentare followers in target,
specialmente se propensi a compiere azioni (conversioni),

dal commento al post fino all'acquisto del magazine
(rigorosamente su dominio proprietario).

 
Per questo l'obiettivo iniziale è il TRAFFICO.

 
 

OBIETTIVI
Traffico
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OBIETTIVI

S M A R T

traffico mensile 
= 

50 000 utenti
 

Facendo i dovuti
rapporti con i numeri

del sito di Focus

50 000 utenti è il
risultato di una

proporzione tra i
followers di Focus e

Freedom, in difetto di
10 000 per

semplificare l'obiettivo
iniziale.

Dai numeri sui social
non è un risultato

inaccessibile,
soprattutto se aiutato
da una strategia di

SEO e di advertising 

Un traffico mensile di
50 000 utenti è di

tutto rispetto e
aumenta le probabilità

di conversione
(magazine e

merchandising)

3 mesi è il periodo di
tempo che ci
prefiggiamo.

Traffico
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Le KPI sono le metriche da monitorare per capire
se le azioni di marketing stanno dando dei frutti.

Per l'obiettivo traffico prendiamo in
considerazione le seguenti:

 
 
 

OBIETTIVI
KPI - Traffico

Click al Sito: quanto traffico al sito web portano
i canali social aziendali?

Click Through Rate (CTR): ogni quante impression
si registra un clic? Il CTR è un indicatore di
qualità del traffico. Se lo snippet risponde a ciò
che l’utente sta cercando si avrà un CTR elevato.

Tempo di permanenza sulla pagina: indica
quanto tempo trascorre in media un utente
sulle pagine del sito, se una sessione genera
solo una visualizzazione di pagina non potrà
essere calcolata la permanenza dell’utente su
quella pagina.

Bounce rate (frequenza di rimbalzo): se un
utente atterra sulla pagina, non esegue
nessuna azione e abbandona il sito rientra tra
gli utenti che hanno “rimbalzato” il sito. 
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Una volta creato il sito e fatto defluire
utenza dai social e dalla SEO, lo step

successivo è quello di compiere azioni di
marketing volte a generare contatti interessati

a cosa fa l'azienda.
Avendo il loro indirizzo email, avremo un

canale preferenziale di comunicazione come la
casella di posta elettronica.

 
Per questo l'obiettivo è la LEAD GENERATION.

 
 

OBIETTIVI
Lead generation
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OBIETTIVI

S M A R T

30 000 email
registrate alla
newsletter.

dato che l'engagement
rate è elevato (13000
reazioni per un tasso
di coinvolgimento del

2,2%), è molto
probabile che si

raggiunga la cifra
stimata di iscrizioni.

Dai numeri sui social
non è un risultato

inaccessibile,
soprattutto se aiutato
da una strategia di

SEO e di advertising.

Le iscrizioni
aumentano le
probabilità di

conversione (magazine
e merchandising) e

consentono di limitare
dispendi di budget in

ADS.

Due mesi è il periodo
di tempo che ci
prefiggiamo.

Lead generation
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Le KPI sono le metriche da monitorare per capire
se le azioni di marketing stanno dando dei frutti.

Per l'obiettivo lead generation prendiamo in
considerazione le seguenti:

 
 
 

OBIETTIVI
KPI - Lead generation

Numero di lead: quanti nuovi
contatti/potenziali clienti ha
portato la digital strategy?
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CPL (Cost per Lead): quanto
paga per ogni lead generata dalla
campagna di digital advertising?



L’email marketing è una tipologia di marketing
diretto che si serve delle email per comunicare

messaggi pubblicitari e non agli utenti. 
L’invio delle newsletter resta ancora oggi uno

dei canali privilegiati di contatto tra azienda e
clienti. 

 
Per questo l'obiettivo è l' EMAIL MARKETING.

 
 

OBIETTIVI
Email marketing 
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OBIETTIVI

S M A R T

Open rate del 30%.

In linea generale un
open rate tra il 20 e il
40% è da considerarsi

soddisfacente.
Ci teniamo nella media

del 30%.

Dai numeri sui social
non è un risultato

inaccessibile,
soprattutto se aiutato
da una strategia di

SEO e di advertising.

Le email se
saggiamente abbinate
ad altre strategie di

marketing, hanno tra i
più alti tassi di
conversione.

Due mesi è il periodo
di tempo che ci
prefiggiamo.

Email marketing
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Le KPI sono le metriche da monitorare per capire
se le azioni di marketing stanno dando dei frutti.

Per l'obiettivo email marketing prendiamo in
considerazione le seguenti:

 
 
 

OBIETTIVI
KPI - Email marketing

Aperture: quante persone effettivamente aprono (e
magari leggono) le email inviate?

Open rate: la percentuale di email aperte rispetto
a tutte quelle consegnate nella casella di posta dei
destinatari. In linea generale un open rate tra il
20 e il 40% è da considerarsi soddisfacente.
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Tasso di deliverability: delle email che si inviano
quante effettivamente vengono consegnate nella
inbox dei destinatari?

Unsubscription rate: il tasso di disiscrizione dalla
lista dei contatti. Se il tasso di disiscrizione
supera il 2% o il numero di disiscritti in un dato
arco di tempo è superiore al numero di nuovi
iscritti, significa che la strategia di email
marketing non sta portando i risultati sperati.

 



La parte fondamentale di qualsiasi strategia di
marketing passa dalle conversioni, in questo caso
dopo aver fatto lead nurturing, possiamo spingere

l'utente a compiere un'azione, ovvero l'acquisto del
magazine, del merchandising e dei libri.

 
Per questo l'obiettivo è CONVERSION.

 
N.B. A livello di funnel non è necessario aspettare

che il pubblico sia nutrito, spesso gli algoritmi di
Facebook e Instagram sono talmente efficienti a

livello di ads che andranno da soli a ottimizzare il
budget nel migliore dei modi, la lead nurturing è una

politica che si deve adottare necessariamente dopo
che si è acquisito un lead.

OBIETTIVI
Conversion
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OBIETTIVI

S M A R T

1000 conversioni per
il magazine.

Al mese per la sola
versione digitale.

Dai numeri della
concorrenza è un

obiettivo accessibile.

La versione digitale
non comporta costi
come quella fisica,
quindi l'utile neto è

maggiore.

5 Mesi è il periodo di
tempo che ci
prefiggiamo.

Conversion
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FONTE DATI ADS

https://mega.nz/file/D25SUQza#TfZchpbfrh5__yoFt-pGwIvvu54YsxUk4lIYlKN4aHY
https://mega.nz/file/D25SUQza#TfZchpbfrh5__yoFt-pGwIvvu54YsxUk4lIYlKN4aHY
https://mega.nz/file/D25SUQza#TfZchpbfrh5__yoFt-pGwIvvu54YsxUk4lIYlKN4aHY
https://mega.nz/file/D25SUQza#TfZchpbfrh5__yoFt-pGwIvvu54YsxUk4lIYlKN4aHY


Le KPI sono le metriche da monitorare per capire se le
azioni di marketing stanno dando dei frutti.

Per l'obiettivo conversion (che si svilupa sia lato SEM
che Facebook) prendiamo in considerazione le seguenti:

 
 
 

OBIETTIVI
KPI - Conversion

Revenue: le entrate del business generate dai
canali di digital marketing (social, sito, sem).

Numero degli ordini: le azioni di marketing online
si traducono in un aumento del numero degli ordini
(merch - magazine).

ROAS (Return On Advertising Spend): il ritorno
sulla spesa pubblicitaria. Non sempre deve essere
un dato positivo fin da subito.
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Numero di conversioni: quante lead, vendite,
download derivano dall' attività sui social media?

CPA (costo per acquisizione): qual è il costo di
ciascuna conversione derivante dall' attività di
social media marketing?



OBIETTIVI
Budget

TOTALE MENSILE: 3000,00 €
Obiettivo TRAFFICO: 500,00 €

Obiettivo LEAD GENERATION: 500,00 €

Obiettivo EMAIL MARKETING: 500,00 €

Obiettivo CONVERSION: 1000,00€

Campagna GOOGLE RICERCA: 500,00 €

Extra: 300,00 €

Limite spesa campagna
Ottimizzazione CBO

Ricerca per parole
chiave
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Conversion
30.3%

traffico
15.2%

lead generatiomn
15.2%

Email marketing
15.2%

Google ricerca
15.2%

Extra
9.1%

Tutti gli obiettivi hanno pari
importanza, per questo tutti hanno lo
stesso budget stanziato. Conversion
risulta il doppio per cercare un ROAS
maggiore, con possibilità di stanziare

più budget nei mesi successivi. 
Grazie ai dati che si avranno nei
primi 3 si potranno migliorare i

risultati.
 

Il limite di spesa permette di non
superare il budget prestabilito e

ottimizzazione CBO consente
algoritmo di stanziare il budget nel
miglior modo possibile, soprattutto
nei mesi successivi quando verranno
implememtati test AB sugli annunci.

La ricerca per parole chiave è
ottimizzata dai migliori stumenti a
pagamento online (compresi nel

budget EXTRA).
 



target



CHIARA

Età:  
28 anni

Settore: 
 Amministrazione

Genere: 
Donna

TARGET

6STRATEGIA | TARGET |

Chiara è una madre lavoratrice.
Finita l'università e i vari corsi di

specializzazione all'estero, ha
iniziato subito a lavorare per una

multinazionale. È quindi una
persona instancabile e

intellettualmente affabile, oltre che
cosmopolita.

Nel tempo libero adora lo sport e
dedicarsi alle letture, ma non ha

tempo di procurarsi le versioni
cartacee e preferisce avere tutto a

portata di click del suo inseparabile
tablet.



MIRIAM

TARGET
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Età:  
19 anni

Settore: 
 Studentessa
universitaria

Genere: 
Donna

Uno spirito libero, con la passione
per le materie umanistiche, che
l'hanno portata a intraprendere
studi per una laurea in lingue e

letterature straniere.
ha un debole per Alberto Angela ed
è iscritta sulla piattaforma Disney

plus anche per la possibilità di
usufruire dei documentari BBC.

Troppi abbonamenti incidono sulle
spese, per questo spesso opta per le

versioni online delle sue riviste
preferite, notoriamente meno

dispendiose rispetto alla cartacea.



DAVIDE

TARGET

Età:  
45 anni

Settore: 
 Giornalismo

Genere: 
Uomo

Da sempre appassionato di arte e
cultura, è abbonato a diverse
riviste di settore e, seppure

l'odore della carta stampata è
uno dei suoi preferiti, ha molto a
cuore l'ambiente, motivo per cui

cerca sempre versioni digitali
delle sue riviste preferite.

È sposato e ha due figli piccoli,
con la passione per l'arte e la

cultura come il padre.
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CANALI E CONTENUTI



CANALI E CONTENUTI

Il programma televisivo a cura di Roberto
Giacobbo che vi farà scoprire le meraviglie
oltre il confine!
A settembre nuova stagione su @Italia1

Ottimizzazione pagina Facebook

Esempio di immagine di Facebook ottimizzata che
condivide informazioni attuali. Il layout di Ulisse
risulta un'ottima ispirazione. Il background riprende
quello individuabile nel programma televisivo in
determinate sequenze.

Una bio efficace nei profili (in questo caso
Instagram) è mandatorio. Qui è dove si può
inserire il link al sito web, appena possibile con
una dicitura simile:

 Scopri gli ultimi articoli : lnk.bio/Freedom
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CANALI E CONTENUTI
Contenuti organici

Ci vuole intelligenza, ironia e una buona matita
per fare una buona vignetta. Aspettiamo le vostre
e le migliori saranno pubblicate. Cominciate a
disegnare!

LINK
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Freedom - oltre il confine

*post a scopo  dimostrativo

www.freedom.it
INVIA UNA TUA VIGNETTA E SCOPRI SE VERRÀ PUBBLICATA
SUI CANALI DI FREEDOM

.freedom.it/contest



CANALI E CONTENUTI
Contenuti organici

Dopo il successo riscontrato, chi effettuerà un
abbonamento annuale per la versione online,
riceverà in allegato altri appassionanti libri
firmati da Roberto Giacobbo!
Clicca sul link e vai oltre il confine 

LINK
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Freedom - oltre il confine

*post a scopo  dimostrativo

www.freedom.it
ABBONATI  ALLA RIVISTA ONLINE E RICEVI PERIODICAMENTE
LIBRI FIRMATI DA ROBERTO!



Freedomitalia1

CANALI E CONTENUTI
Contenuti organici
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Nella slide 15 si fa riferimento a questa
iniziativa, Instagram è il miglior social
per questa tipologia di contenuto, che
verrà posto nelle stories in evidenza.

Il canale stories in altri casi serve anche
e soprattutto a far veicolare traffico sul
sito web, lo swipe up verrà sostituito con
uno sticker nel mese di Agosto 2021.

*Instagram story a scopo  dimostrativo



È necessario veicolare il traffico sul sito web affinché si possa
avere vantaggi dai dati che ne scaturiscono, oltre che offrire una

esperienza utente più autorevole e convertire molte più persone
(vendita magazine formato digitale).

 
Lo step successivo è la creazione di una app, per semplificare

l'esperienza utente, che è sempre più connesso, soprattutto da
mobile.

 
 

Visualizzare contenuti gratuiti (articoli e video)

Accedere al login per il magazine

ricevere notifiche (se autorizzati)

Libri di Freedom

Merchandising

CANALI E CONTENUTI
Sito web e app
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https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/le-storie/2021/02/15/news/siamo_sempre_piu_connessi_ogni_giorno_oltre_6_ore_su_web_e_social-287717275/


CANALI E CONTENUTI
PIXEL

Creato il sito, sarà necessario installare il
pixel di Facebook per monitorare le azioni
degli utenti sul sito web una volta scelto
l'obiettivo traffico tra quelli disponibili.

 
Conoscere la propria audience sarà

fondamentale per spingere l'azienda, per
fare in modo che dei contatti potenzialmente
interessati al prodotto leggano i post per poi

raggiungere le sezioni per la vendita
(magazine - merchandising).
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Il sito riprenderà in buona parte la struttura di Focus e National
Geographic, con una forte impronta blog e con pagine incentrate

sulle novità elencate dalla slide 13 alla 18.
 

L'header sarà composto da due gerarchie di nav bar: una per le
conversioni "rapide" e l'altra come main bar per la navigazione.

CANALI E CONTENUTI
Panoramica sito web

ABBONATI AL MAGAZINE

BLOG CHI SIAMOMAGAZINE

NEWSLETTER

REEDOM

SCARICA L'APP

REPLICHE TV MERCHANDISING CONTATTI

ACCEDI ISCRIVITI

*versione desktop responsive per mobile
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Le keywords sono un potente strumento, soprattutto lato SEO, che
contribuisce in questo caso all'incremento dell'indicizzazione della

pagina web seguendo i termini di ricerca più gettonati.
In sostanza in questa fase si andrà a intercettare le queries, o

ricerche degli utenti, a tema Freedom.
Nella fase di reverse engineering del concorrente alla slide 58,

notiamo delle keywords poco affini al brand nell'analisi del traffico.
Per questo si è elaborato un insieme di parole chiave partendo dalla

query primordiale: Freedom oltre il confine.
Grazie a strumenti di analisi di trends autorevoli, vedremo in queste

slides da quali keywords partire e renderle parte del piano di
contenuti sponsorizzati e non, tenendo sempre presente che è una
fase di test e che la base di una strategia ottimale è la continua

analisi degli elementi che performano meglio.
 
 

CANALI E CONTENUTI
Keywords
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Keyword di tempo: mese e anno incidono
sull'attendibilità, specificità aggiornamento
del contenuto ricercato, oltre che riferimenti a
novità recenti (numero con libro è una novità
attuale dei mesi di Agosto-Settembre al tempo
dell'analisi).

Keyword inerenti versione digitale: a riprova
del fatto che una versione digitale dela rivista
è cosa ricercata.

CANALI E CONTENUTI
Keywords - prima analisi risultati correlati 1
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Le ricerche correlate su Google ci danno un primo quadro generale di
ciò che l'utente ricerca maggiormente, nel caso di "Freedom oltre il

conine" troviamo delle queries soprattutto inerenti il magazine,
analizziamole nel dettaglio:



Keywords sul programma: Queste parole
chiave danno un'idea di quando
l'utente effettua una ricerca, ovvero
nella giornata di messa in onda della
puntata, oltre che il canale dove
vederla.

Keywords informative: la maggior parte
delle ricerche su internet sono a scopo
informativo, oltre che su un tema come
può essere la "sindrome del
viaggiatore", ne troviamo di più
generiche come i contatti e il prezzo
della rivista. Bisogna quindi creare
contenuti soddisfacenti l'utente.

CANALI E CONTENUTI
Keywords - prima analisi risultati correlati 2
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CANALI E CONTENUTI
Keywords - analisi Ubersuggest
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Ecco alcune delle queries più ricercate
secondo Ubersuggest, quelle evidenziate in
rosso sarano utilizzate in ottica SEO (articoli,
video, contenuti gratuiti), ma anche a livello
di SEM (contenuti sponsorizzati sui motori di
ricerca).

I volumi organici
di ricerca per
quel termine
mensili (SEO).

Costo medio per
click se la
keyword venisse
intese in ottica
di ADS sui
motori di ricerca
(SEM).

la concorrenza
stimata nella
ricerca a
pagamento, la
difficoltà è in
generale bassa.

la concorrenza
stimata nella ricerca
organica, la difficoltà
è in generale alta, ma
l'authority del sito è
più alta rispetto ad
altri per utente.



CANALI E CONTENUTI
Keywords - analisi Answer the Public
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Le ricerche su ATP riconfermano i trend già visti, notiamo a livello di
contenuti informativi quali sono le idee migliori su cui concentrare la
stesura di futuri articoli, quali sono cioè le tematiche maggiormente

apprezzate dal pubblico per cui è interessato ad approfondire.

Oltre alle keywords
temporali già viste, ATP ci
aiuta a comprendere i temi
trattati che più hanno
interessato il pubblico e su
cui ha senso creare
contenuto inerente su
social e sito web.
In questo caso vediamo che
il tema Egitto va molto
bene, ma vi sono anche
queries inerenti la colonna
sonora, il componente della
troupe Omar (altra figura
in rilievo apprezzata dai
fan oltre il conduttore).



Perché è importante avere una valida strategia di
Funnel? Per molti motivi, il principale è che così si

riesce a differenziare gli utenti di Freedom:
 

Avere una strategia di comunicazione diversa  per
ogni utente in data parte dell'imbuto ci da dati e

risultati molto più accurati rispetto alla sola
televisione, che non targettizzata in maniera così

accurata.

CANALI E CONTENUTI
FUNNEL

Lead, un individuo o un ente potenzialmente
interessato al prodotto;
Prospect, un individuo o un ente altamente
interessato al prodotto;
Acquirente/Cliente, un individuo o un ente che
acquista o ha acquistato il prodotto.
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Il funnel è il percorso che vogliamo far fare al
cliente per compiere una determinata azione, in

questo caso TRAFFICO.
 

Si parte dai social, con contenuti* che ispirano
l'utente ad entrare sul sito e cominciare a

navigarlo. A seconda della scelta della landing
page, gli utenti atterreranno su un'area del

sito, per la stragrande maggioranza la sezione
blog.

 
Prendendo d'esempio il post sponsorizzato al
lato, vediamo nella successiva slide come si

articola il percorso dell'utente dal social
network(Instagram nell'esempio)al sito.

 
 

CANALI E CONTENUTI
Traffico - FUNNEL
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Partendo dalla sponsorizzata
(ma anche post ordinario sulla
pagina con una buona CTA e un
ottimo lead magnet), si fa
veicolare il traffico dai social
network al sito. Questa azione
farà navigare gli utenti e
produrrà risultati tangibili se
si prendono in considerazione
le cta di conversione.
Nell'esempio, gli articoli sono
indubbiamente accattivanti per
un certo target di pubblico, il
traffico ci aiuterà a capire le
aree calde maggiormente
apprezzate. L'obiettivo qui è
far ingranare il sito, ma
trasversalmente saranno
presenti cta in cui si chiede
l'iscrizione alla newsetter, in
cambio di valore.

CANALI E CONTENUTI
Traffico- FUNNEL

7STRATEGIA | CANALI  E CONTENUTI |



 Gli articoli più completi o trattanti un argomento
chiave sono disponibili sul magazine, mentre sul
sito/app sono presenti magneti e altri contenuti

meno impegnativi, come in questo caso un articolo
di blog.

 
Ovviamente entrambe le versioni sono in formato

digitale.
 

L'obiettivo principale dell'articolo di blog è
portare engagement da parte del pubblico e farlo

mobilitare sul sito, in secondo piano abbiamo la
lead generation, che verrà presa in maniera più

precisa nell'obiettivo lead generation.
 

 
 

CANALI E CONTENUTI
Traffico- FUNNEL
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 L'articolo trata un tema presente nel magazine, oltre ad
essere accattivante per l'utente, deve rispettare i criteri

di SEO per essere tra i primi posti.
 

Oltre ad una ricerca per parole chiave (non prendendo
esempio dai concorrenti che non ne presentano di qualità

nei posizionamenti), si dovrà tenere conto di:
 
 

 
 

CANALI E CONTENUTI
Traffico - FUNNEL

Struttura del testo (Titoli, paragrafi, immagini, elenchi)

ALT tag per le immagini (aiutano Google ad analizzare e indicizzare la

pagina)

Strategia di link building (aumentano l'autorevolezza del sito e quindi

anche l'indicizzazione)

CTA (bisogna spettarsi sempre un'azione da parte dell'utente)

7STRATEGIA | CANALI  E CONTENUTI |
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CANALI E CONTENUTI
Lead generation - FUNNEL

Ottenere indirizzi email è un passo fondamentale per
svincolarsi in parte da Facebook e avere un canale più

diretto con l'utente (oltre che avere maggiori dati su di lui).
 

La strategia si basa sempre su un lead magnet per
incentivare l'azione, in questo caso prendiamo d'esempio

l'iniziativa del Freedom dal vivo, in cui sarà possibile andare
a vedere la sede dal vivo (nella mia analisi, anche

partecipare a esperienze online su zoom con la troupe)!
 

Prendendo d'esempio il post sponsorizzato al lato, vediamo
nella successiva slide come si articola il percorso dell'utente

dal social network (Facebook nell'esempio) alla pagina del
form.
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Thank you: per aver compilato
il form.

Di conferma: per ricapitolare
la data di visita e altre
informazioni importanti.

Newsletter: un esempio alla
slide 14, si comincia a
comunicare con gli utenti da
adesso in poi e questo è
l'obiettivo principale in questa
fase.

Partendo dalla sponsorizzata alla
slide 10, i potenziali lead saranno
veicolati alla Landing page (sul
sito web la pagina dove è presente
il form).Coloro che lasciano
l'email saranno ricontattati e
faranno scattare un trigger, una
serie di automazioni quali invio
automatico di email:

CANALI E CONTENUTI
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NomeNome
Nome*

Data di nascita

Cognome*

Email*

Seleziona una data disponibile*

GG/MM/AAAA

Cognome

example@email.com

INVIA

CANALI E CONTENUTI
Lead generation - FUNNEL

termini e condizioni*

Per partecipare basta compilare il form  e di seguito ti
invieremo l'email di conferma!

Aspettiamo con trepidazione di incontrarvi!

CI SEI QUASI!

ABBONATI AL MAGAZINE

BLOG CHI SIAMOMAGAZINE

NEWSLETTER

REEDOM

SCARICA L'APP

REPLICHE TV MERCHANDISING CONTATTI

ACCEDI ISCRIVITI

GG/MM

Buona norma avere una presentazione di ciò che
accadrà compilando il form, cosa si otterrà
magari ringraziare l'utente per dedicarci del
tempo.

Il form deve essere il più  semplice possibile in
questo caso, senza richiedere toppi dati che
potrebbero causare l'abbandono della pagina da
parte dell'utente. I campi con * sono obbligatori,
la data di nascita è  facoltativa, ma nella
strategia di email marketing avrà una valenza (al
giorno del compleanno dell'utente si possono
inviare una serie di email di auguri, promozioni
speciali per il singolo, questo aumenta la
considerazione dei lead nei confronti di
Freedom). 

Versione desktop responsive mobile
7STRATEGIA | CANALI  E CONTENUTI |



I lead che hanno risposto alla CTA:", abbonati al
magazine" e "iscriviti alla nostra newsletter" o che
hanno completato qualche form come nell'esempio

precedente, passeranno nella parte del funnel in cui
otterremo i loro indirizzi email. 

 
Questa fase è fondamentale perché si avrà un canale di

comunicazione con utenti interessati.
 

Si comincia così a inviare email e comunicazioni in
maniera adeguata, targhettizzando gli utenti con

diversi criteri, come l'open rate.
 

Anche se l'obiettivo più ambito è la conversione, la
fase di nurturing in cui si terranno i contatti con i lead

prosegue sempre.

CANALI E CONTENUTI
Email marketing - FUNNEL
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Come detto prima, l'email
marketing funziona bene in
simbiosi ad altre iniziative di
marketing come traffico e lead
generation, ma anche tramite la
scrittura in ottica SEO o post
sui social, in sostanza tutto le
iniziative atte ad avere il
contatto email di lead
interessati è la base del
funzionamento.

La sequenza di email prevede
comunicazioni generali per tutti
(newsletter), ma anche
messaggi diretti (auguri di
compleanno, iniziative di
remarketing personalizzate per
chi è già stato cliente, email
che cercano di reingaggiare
contatti inattivi o quasi tali
ecc).

CANALI E CONTENUTI
Email marketing - FUNNEL
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La conversione dell'utente è l'obiettivo più
tangibile.

Anche gli altri obiettivi puntano a far
compiere all'utente un'azione più o meno

specifica, ma per quanto riguarda le
conversioni, stiamo intendendo in senso

stretto l'acquisto del magazine in formato
digitale.

Qui la comunicazione è molto diretta e il lead
magnet molto attrattivo (2 mesi gratis) dal

punto di vista di convenienza economica.
 

CANALI E CONTENUTI
Conversion - FUNNEL
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Dal post sponsorizzato, si avrà
una percentuale di utenti che
compilerà il form e otterrà il
coupon.  Parte di questi utenti  
lo applicherà subito e avverrà
la conversione, overo
l'acquisto del magazine, cui
farà seguito una thank you
page e un'email di conferma
ordine. Una parte di utenti
(prevedibilmente la più ampia),
scaricherà il coupon, ma non
convertirà subito, per questo
motivo arriva il supporto
l'email marketing, verranno
inviate periodicamente delle
email reminder nella casella ti
tali lead. Per incentivare
maggiormente l'azione,
porremo un limite temporale di
valenza del coupon oltre il
quale scadrà.

CANALI E CONTENUTI
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CANALI E CONTENUTI
Strategia conversion Google Ricerca 
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Oltre alla strategia di advertising
prettamente sui social media, anche su

Google si può interagire in tal senso
una volta creato un sito.

Si struttura una ad sulla rete ricerca,
quindi si andrà a intercettare l'utenza

che cerca determinate parole chiave
inserite nell'annuncio e individuate

precedentemente nella sezione keyword,
dalla slide 9 alla 13.



CANALI E CONTENUTI
BONUS: oltre il confine
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Internet è stata una grande rivoluzione,
ma l'innovazione tecnologica che è

passata attraverso il digital continua a
evolversi e interessare rami ancora da

scoprire. Per rendere effettivo il payoff
"oltre il confine", Freedom dovrà

cominciare ad osservare innovazioni
come la realtà virtuale ed essere pronto
al cambiamento tecnologico che avanza

inesorabile.



MOTIVAZIONE
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Ho scelto azienda in un settore che mi affascina: quello culturale.
Freedom è più di un semplice documentario, già dal programma si
percepiscono i valori di ogni singolo membro della troupe, come in una
famiglia e ho cercato in questo progetto di trasmetterli su un piano
digitale, che si discosta molto da quello televisivo.
Il settore che mi affascina di più è sempre quello culturale e turistico,
ed è questo che mi ha spinto a creare un progetto per Freedom, durante
questo periodo ho anche maturato un forte interesse per le tematiche
legate alla SEO e alla multimedialità.
Mi sento ancora lontano da potermi definire un professionista
autonomo, ma penso che grazie a questi mesi sia riuscito ad avere tutte
le basi necessarie per entrare nel vivo dell'azione senza tentennamenti,
e per questo non vedo l'ora di potermi cimentare veramente in progetti
reali, facendo tesoro dei preziosi consigli ottenuti in tutti questi
progetti. Inoltre vorrò approfondire sempre di più queste tematiche, sia
in piattaforma che altrove, aggiungendo soft e hard skills per un profilo
a T.




