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Motivazione
Ho scelto di realizzare il progetto nell'ambito dell'informazione per la passione che
mi lega a questo mondo e per il mio desiderio di approfondire le tematiche
d'attualità.
Inoltre ritengo che possedere i giusti strumenti per poter conoscere la realtà in cui
viviamo sia alla base di una miglior comprensione del mondo e di noi stessi. Questa
consapevolezza, alla quale ciascun cittadino dovrebbe aspirare, credo stia alla base
di una democrazia sana, in grado di garantire a tutti i diritti fondamentali e la libertà
d'espressione.

Pertanto il settore dell'informazione e della divulgazione è uno di quelli in cui mi
piacerebbe molto poter, un giorno, lavorare.



Il cliente: Tongue

Vision: portare informazione e ispirazione a tutte le persone d'Italia attraverso gli
smartphone.

Mission: creare contenuti di qualità che possano informare in maniera pratica e
veloce.

Chi siamo: nata come semplice profilo Instagram dalla passione dei due fondatori
(una giornalista e uno youtuber), oggi Tongue è una startup che conta 50
collaboratori.
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Analisi SWOT
Punti di forza:
- consolidata presenza su Instagram (3 mln di follower);
- accuratezza delle informazioni;
- stretto legame con la community (online e offline).

Punti di debolezza:
- assenza totale da Facebook.

Opportunità:
- l’aumento dei ritmi delle vite delle persone porterà a prediligere l’informazione in pillole;
- i temi legati alla sostenibilità ambientale stanno prendendo sempre più piede anche tra il
grande pubblico.

Minacce:
- c'è grande concorrenza nel settore (quotidiani, media, giornali online, blog, ecc.).



Punti di debolezza Minacce
Creare una pagina Facebook "specchio" in
cui ricondividere i contenuti pubblicati su
Instagram e dove poter creare eventi (sia
online che offline).
In questo modo sarà possibile
intercettare un pubblico più ampio e di
età maggiore rispetto a quello di
Instagram.

Cercare di dare un taglio originale al
brand in modo che possa distinguersi dai
concorrenti ed essere riconosciuto come
unico.
Ad esempio si può puntare molto sulla
partecipazione attiva della community e
sui temi legati all'ambiente e alla
sostenibilità.

Analisi SWOT: soluzioni 



Definizione del pubblico
Per definire il pubblico potenziale ho utilizzato l'Audience Insights di Facebook.



La fascia di età che risulta più attiva è
quella tra i 25 e i 64 anni. Al suo interno
risulta equamente distribuita.
Nonostante ciò preferisco focalizzarmi
nella fascia tra i 25 e i 44 anni, visto che
l'azienda opera solamente sui social.

Ci rivolgeremo sia a uomini che donne,
trattando tematiche universali.

Geograficamente il pubblico è limitato
all'Italia, con focus particolare sulle grandi
città.

Pubblico
potenziale



Luca, 34 anni, vive a Torino.

Istruzione: laurea in economia.

Occupazione: impiegato bancario.

Situazione familiare: sposato con due
figli di 5 e 3 anni.

Interessi: politica, storia, finanza,
criptovalute, calcio.

Comportamenti: investe a lungo
termine, ricicla, si informa online.

Buyer persona



Tone of voice
Serio Spiritoso

Formale Informale

Pragmatico Entusiasta

Rispettoso Irriverente

Ho scelto questo tono di voce
per trasmettere una sensazione

di serietà e autorevolezza.
Allo stesso tempo è importante

far emergere la passione
per l'informazione e per le

tematiche relative all'ambiente
e alla sostenibilità. 



Obiettivi
L'obiettivo principale di Tongue è quello di mantenere e accrescere la propria
community attraverso la creazione di contenuti di valore e l'organizzazione di
eventi, online e offline, legati al tema della sostenibilità ambientale.

Nello specifico, l'obiettivo SMART di questa campagna consiste nell'ottenere 1000
iscritti al prossimo swap party organizzato da Tongue entro 10 giorni.

L'obiettivo risulta quindi essere:
- specifico (ottenere iscritti allo swap party);
- misurabile (l'obiettivo è arrivare a 1000 partecipanti);
- accessibile (avendo ben 3 mln di seguaci su instagram, 1000 è una cifra fattibile);
- rilevante (è in linea con i valori dell'azienda ed eticamente valido);
- temporalmente definito (il tutto va ottenuto in 10 giorni).



Pertanto gli obiettivi dei contenuti pubblicati da Tongue si strutturano su 3 livelli,
corrispondenti alle fasi del percorso del cliente:

1) Notorietà = far conoscere la pagina attraverso campagne a pagamento su
Facebook e Instagram in cui viene sponsorizzato il profilo o la pagina da seguire;

2) Considerazione = creare contenuti di valore per l'utente in modo che venga
fidelizzato;

3) Conversione = una volta conquistata la fiducia dell'utente, convincerlo a iscriversi
allo swap party in programma.



Scelta
dei
canali

Tongue parte da una base di 3 mln di
followers su Instagram, pertanto ho scelto
di mantenere questo canale come quello
principale.

Al contempo ho aperto una nuova pagina
Facebook, in modo che possa agire da
"piattaforma specchio" per allargare il
pubblico di Tongue anche ai meno giovani.

Ecco i link ai canali social Instagram Facebook

https://www.instagram.com/tongue.italia/
https://www.facebook.com/Tongue.italia


Piano editoriale
dal lunedì al venerdì, h 8.30, post su Instagram con le principali notizia d'attualità;
post specchio su Facebook;
domenica, h 20.00, post sia su IG che FB con il riassunto del fine settimana sportivo;
mercoledì e sabato, h. 17.00, dirette sia su IG che su FB per approfondire un tema più
specifico insieme a un ospite esperto in materia; di queste, almeno una tratta di un
argomento legato all'ambiente o alla sostenibilità;
martedì e venerdì, h. 15.00, post sia su IG che su FB per annunciare la diretta del
giorno seguente e l'ospite invitato;
giovedì e domenica, h. 12.00, reel su IG con piccolo estratto della live del giorno
precedente, pubblicato anche su FB come video.



Ogni contenuto viene postato
subito nelle storie includendo il
link per visualizzare
direttamente il contenuto
stesso;
lunedì, h. 10.00, domanda con
box risposta chiedendo un
parere alla community su
qualcosa (ad esempio
preferenze sui temi delle
prossime dirette);
domenica, h. 10.00, quiz con
domande a tema "ambiente".

Storie



Calendario editoriale



Creazione
e
ottimizzazione
pagine

Instagram

Facebook

https://www.instagram.com/tongue.italia/
https://www.facebook.com/Tongue.italia


Ho creato una pagina Instagram da zero
convertendola subito in un account
business
Ho impostato il nome utente
"tongue.italia" in modo da facilitarne la
ricerca
Ho scelto il logo del brand come
immagine del profilo
Ho inserito come categoria aziendale
"agenzia media/stampa"
Ho inserito una breve descrizione della
pagina e una CTA (link al form
d'iscrizione dello "swap party")

Instagram



Ho aperto una pagina FB impostando
come nome utente "Tongue.italia"
Come immagine del profilo ho scelto il
logo del brand, includendolo anche in
quella di copertina; come nome ho
inserito quello del brand
Ho inserito come categoria "Sito web di
notizie e media"
Ho inserito il pulsante "Contattaci" come
CTA, in modo da invogliare l'utente a
scriverci in cambio di informazioni sugli
eventi organizzati

Facebook



Ho aggiunto una breve descrizione della
pagina
Ho inserito il link al profilo Instagram,
dato che è la piattaforma principale su
cui opera l'azienda, oltre che per poter
utilizzare al meglio Facebook Business
Suite gestendo entrambi gli account
insieme
Ho attivato il filtro volgarità
Ho lasciato che la pagina possa
comparire tra i suggeriti degli utenti



Creazione
contenuti

Fase 1: notorietà

Fase 2: considerazione

Fase 3: conversione



Fase 1: notorietà
In questa fase l'obiettivo è far conoscere la pagina a più persone possibile,
attraverso campagne di ads su Facebook e Instagram nelle quali viene
sponsorizzato il profilo / la pagina da seguire. Poiché su IG il profilo vanta già 3 mln di
follower, stanzierei un budget maggiore per FB dato che la pagina è appena stata
creata.

Quindi propongo  su IG e FB questa storia.

https://www.instagram.com/stories/highlights/17865177035705616/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17865177035705616/


Fase 2: considerazione
Una volta attirati gli utenti sulle pagine di Tongue, bisogna cercare di fidelizzarli
attraverso la creazione di contenuti utili e di valore, che permettano loro di
trovare sui nostri social esattamente ciò che stanno cercando e, di conseguenza, di
continuare a seguire le pagine.
Nel nostro caso le persone cercano informazioni rapide ma complete
sull'attualità, in modo da rimanere aggiornati su tutto ciò che accade nel mondo.

Quindi, a tale scopo, pubblico alcuni post su IG e, a specchio, su FB:

IG, post 1 IG, post 2 IG, post 3

FB, post 1 FB, post 2 FB, post 3

https://www.instagram.com/p/CfLzZ2xjTH9/
https://www.instagram.com/p/CfL3RT9DqdK/
https://www.instagram.com/p/CfMOkxGj3Zk/
https://www.facebook.com/Tongue.italia/photos/a.113410558071903/113410491405243/
https://www.facebook.com/Tongue.italia/photos/a.113410558071903/113415934738032/
https://www.facebook.com/Tongue.italia/photos/a.113410558071903/113474931398799/


Nei post inserisco una grafica che renda riconoscibile subito lo stile della pagina e
metto degli hashtag inerenti ai temi affrontati.

Inoltre in questa fase utilizzo le storie di Instagram per tenere coinvolta la
community, attraverso l'interattività.

Ad esempio:
- pongo ai follower delle domande alle quali possono rispondere nel box (link qui);
- creo un quiz con domande inerenti ai temi trattati sulla pagina (link qui).

https://www.instagram.com/stories/highlights/17886440531651283/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17936041010209507/


Fase 3: conversione

Ora che la community è stata allargata e consolidata, è tempo di arrivare all'obiettivo
prefissato inizialmente. In questo caso Tongue non vuole vendere servizi o prodotti,
ma raccogliere 1000 iscrizioni allo swap party in programma per rendere la
community partecipe di un cambiamento in direzione della sostenibilità ambientale.

Per questo creo:
- l'evento su Facebook con tutti i dettagli (link qui);
- post su Facebook e Instagram per promuoverlo tra i followers;
- inserisco nella bio del profilo Instagram il link all'iscrizione.

https://www.facebook.com/events/420023503330227?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/Tongue.italia/photos/a.113410558071903/113482021398090/
https://www.instagram.com/p/CfMR6U7DcQC/


Strategie di
crescita



Per le strategia future, per prima cosa, analizzerei a fondo i risultati ottenuti
dalle campagne precedenti, in modo da capire cosa funziona di più e cosa invece
di meno, ottimizzando così anche il budget a disposizione per la promozione
della pagina tramite le ads di Facebook e Instagram.

Inoltre credo che la presenza online di Tongue possa essere espansa anche
ad altre piattaforme, come TikTok (in cui postare video creati a partire da
spezzoni tratti dalle dirette FB e IG) e Youtube (dove pubblicare le dirette
integrali ma anche video più brevi).



ThankThankThank
you!you!you!


