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"Tra i profili emergenti per i prossimi 5 anni nel
mercato del lavoro, ci saranno soprattutto
soggetti appartenenti all’universo Stem" 

       World Economic Forum 

SCENARIO
Dati legati all’industria dell'azienda o a trend
del digital utili per il cliente

"Laureati in materie tecnico scientifiche (STEM)?
Il 23% delle aziende non li trova"                    
 Corriere.it

"Chi si laurea in STEM lavora prima e guadagna
di più"                                                                   
 Scuola.net

https://www.corriere.it/cronache/20_luglio_14/dalla-matematica-tecnologia-laureati-piu-ricercati-mondo-af92ac5a-c609-11ea-9728-f13f72535a3f.shtml
https://www.skuola.net/news/notizie-universita/lauree-stem-occupazione-lavoro-stipendi-dati-almalaurea.html


SStrengths: punti di forza.

Opportunities: opportunità del
mercato.

Servizi offerti gratuitamente
Far parte di una community
Alta soddisfazione dei mentee
Unique Selling Proposition chiara e coerente
con le aspettative del target 
Mentoring 1 to 1

W

Posti per mentee limitati
Blog non curato
Uso dei Social Media non costante e con contenuti di
scarsa qualità
Mancanza di intrattenimento della community
Nessun utilizzo di Facebook Adversiting

ANALISI SWOT
L’Analisi SWOT serve per focalizzare i punti di forza e debolezza all'interno dell'azienda e le opportunità e minacce esterne.

O T

 Weaknesses: punti deboli.

Threats: minacce esterne.

Guida/Corso preparazione per i test universitari
Guida/Corso per ottenere stage in grandi
aziende
Creazione del canale TikTok

Aziende che offrono lo stesso servizio ma a
pagamento
Paura degli studenti sui costi dell'università



LeadTheFuture è una no-profit che, gratuitamente, mira
a mettere in contatto studenti in materie STEM con
figure professionali leader nel loro settore. 
I mentor potranno così aiutare gli studenti ad affrontare
le scelte accademiche o lavorative con la massima
consapevolezza.

CLIENTE

Mentoring 1-to-1 per universitari: l'obiettivo è far
ottenere posizioni in grandi aziende o ammissioni a
prestigiosi programmi di PhD.
Mentoring 1-to-1 per studenti delle superiori:
l'obiettivo è aiutare lo studente ad essere ammesso
nelle migliori università al mondo.
Community: una community unita di studenti e
professionisti STEM, guidata dallo spirito di
collaborazione con lo scopo di creare più opportunità
per tutti.

SERVIZI OFFERTI:

https://leadthefuture.tech/?v=d2cb7bbc0d23


ANALISI DELLA PRESENZA SU GOOGLE

Scarso posizionamento SEO.                                                     
 Per migliorare il posizionamento bisogna lavorare
sull'indicizzazione delle pagine (SEO), sia attraverso parole
chiavi (mentoring 1 to 1, mentoring universitari) sia con
parole chiavi di interesse (es. come scegliere l’università
giusta / machine learning lavoro / come trovare uno stage).
Non è presente una scheda Google My Business.
Assenza di una newsletter
Mancanza di un Lead Magnet per ottenere nuovi Lead
Blog inattivo
Footer vuoto, bisogna inserire: contatti - Icone Social-
mission riassuntiva
Eliminare la scritta "Realizzato con WordPress e il tema
OnePage Express."

PUNTI DEBOLI E COME MIGLIORARLI

https://extendthemes.com/go/built-with-one-page-express


Pubblicazione su tutti i canali Social non costante
I post pubblicati sono senza valore e non coerenti a livello
grafico, bisogna creare dei template.
Inserire nella descrizione di ogni profilo Social che LTF e i
founder sono stati citati da Forbes e altre riviste importanti
(crea autorevolezza e forza del brand)
Nessun utilizzo delle Instagram Story per intrattenere e
coinvolgere i follower
Inserire come immagine dei profili Social solo il pittogramma
(molto più bello a livello visivo)
Pubblicare su YouTube video più brevi di massimo 20-30
minuti, non di 1 ora.
Assenza di playlist su YouTube per indirizzare l'utente (es.
"storie di successo", "recensioni su LTF", "come entrare nelle
migliori università del mondo")
Hashtag non utilizzati su LinkedIn

ANALISI DELLA PRESENZA SUI SOCIAL MEDIA.

PUNTI DEBOLI E COME MIGLIORARLI CLICCA PER VEDERE I PROFILI SOCIAL DI LTF

934 follower

1396 follower

1924 follower

161 iscritti

5 post nel mese
di Marzo

Ultimo post risale
al 25/11/2020

0 post nel mese
di Marzo

Solo 2 video di
un anno fa

Media Like: 52

www.leadthefuture.tech

https://www.instagram.com/leadthefuture.mentorship/
https://www.facebook.com/LeadTheFutureMentorship
https://www.linkedin.com/company/leadthefuture/
https://www.youtube.com/channel/UCkePNg30_31BeplxsYj57PQ
https://leadthefuture.tech/?v=d2cb7bbc0d23
https://leadthefuture.tech/?v=d2cb7bbc0d23


ANALISI DELLA PRESENZA SUI SOCIAL MEDIA.

TONE OF VOICE
Dall'analisi dei post pubblicati, il tono di voce di
LeadTheFuture risulta professionale. 
Essendo il target a cui si rivolge LTF giovane si deve usare un
tone of voice più amichevole, diretto e colloquiale come se
dall'altra parte ci fosse un'amico. 

CLICCA PER VEDERE I PROFILI SOCIAL DI LTF

TEMI TRATTATI:
I temi dei post pubblicati su tutti i Social sono sempre
annunci su eventi e live, molto importante per invogliare
le persone a conoscere di più sulle materie e i lavori
STEM, ma non vengono utilizzate le storie o i post sugli
eventi specifici di Facebook per incitare gli utenti a
partecipare.
Su Instagram invece ci sono post su temi come: citazioni -
conosci un mentor - storie su mentee - borse di studio e
concorsi.

https://www.instagram.com/leadthefuture.mentorship/
https://www.facebook.com/LeadTheFutureMentorship
https://www.linkedin.com/company/leadthefuture/
https://www.youtube.com/channel/UCkePNg30_31BeplxsYj57PQ
https://www.instagram.com/p/CL4zugkMIop/
https://www.instagram.com/p/CK9ngsCsyMh/
https://www.instagram.com/p/B99Nc0JnjHJ/
https://www.instagram.com/p/B9EYKoVH1xV/


ANALISI DELLA PRESENZA DIGITALE
DEI COMPETITORS.
Mentors4u
Pubblica costantemente su tutti i Social (basso engagement
su Facebook e Instagram), forte community su LinkedIn
(11.000 follower). YouTube viene utilizzato spesso per le
dirette. SEO Google ottima e forte utilizzo del Blog per
ricevere traffico, ottima referrals da parte di altri siti.
Temi trattati: eventi/live (es. prepararsi al mondo del lavoro) -
diventa mente - storie di mentee e mentor - scuole superiori -
mentoring.
Tone of voice: onirico

Questa no-profit ha creato il programma incubatore di
talenti. Presenza sui Social scarsa, contenuti non di
valore, non pubblica costantemente. SEO Google
pessima, mancanza del Blog.
Temi trattati: citazioni - eventi - storie di successo.
Tone of voice: professionale

876
follower

3837
follower

11.282
follower

non risulta il
numero di

iscritti

Forumdellameritocrazia

399
follower

2804
follower

24
iscritti

Nessuna presenza sui Social. Laboratori creati da
un'università per i propri studenti.

Laboratori di mentoring creati dalle Università

Referrals: ricevere traffico da altri siti, programma
di referral marketing

https://www.instagram.com/mentors4u/
https://www.facebook.com/mentors4u
https://www.linkedin.com/company/mentors4u/
https://www.youtube.com/channel/UCiJIba_tdttxvFutgVTt1DA
https://www.mentors4u.com/
https://www.instagram.com/fdmeritocrazia/
https://www.facebook.com/ForumdellaMeritocrazia
https://www.youtube.com/channel/UCvG6X8ra3TYmTXPj61jr1nA
https://forumdellameritocrazia.it/
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OBIETTIVI
Definizione degli obiettivi di marketing

Specifico: 800 nuove richieste per mentee
Misurabile: si, numero di nuovi mentee
Accessibile: si, attraverso la creazione costante di
contenuti di valore e promozione sui Social e partnership
universitarie e di altre no-profit.
Rilevante: si, l'obiettivo di LeadTheFuture è espandersi e
incrementare il valore offerto ai membri
Temporaneamente definito: entro il 2021.

OBIETTIVO SMART 1: 
Raggiungere 800 nuove richieste per diventare mentee sul
sito-web entro il 2021:



Specifico: 3.000 e 4.000 follower
Misurabile: si, numero totale di follower
Accessibile: si, attraverso la pubblicazione costante di
contenuti di valore e pubblicità sui Social.             
 Numero attuale di follower Instagram (934)          
 Numero attuale di follower LinkedIn (1924)
Rilevante: si, l'obiettivo principale di LTF è creare una
community scientifica e ingegneristica.
Temporaneamente definito: entro il 2021

OBIETTIVO SMART 2: 
Raggiungere 3.000 follower sul profilo Instagram e 4.000
follower su LinkedIn entro il 2021:

OBIETTIVI
Definizione degli obiettivi di marketing

L'obiettivo consiste anche nel mantenere un engagement
rate della pagina di buon livello (4-5%). Mensilmente viene
verificato l'E.R. per monitorare i risultati raggiunti.

Engagement Rate: è il tasso di interazioni che una pagina, un
contenuto, una pubblicazione riesce a generare.



KPI ADVERSITING:
CPC (Costo per Click): costo per ogni clic ricevuto dal post
CPM: costo per 1000 visualizzazioni.
CTR (Click-Through Rate): è un valore percentuale che misura
quanto il banner/campagna sia efficace.
CONVERSION RATE: percentuale di visitatori unici che hanno
effettuato una specifica azione (obiettivo) all'interno del sito-
web.
ROI: Indica il ritorno di un investimento pubblicitario. 

KPI SOCIAL:
Follower: numero totale di utenti che seguono un profilo Social
Copertura: il numero di account unici cha hanno visto un post o
una storia.
Impression: il numero di volte in cui un contenuto è stato
visualizzato.
Interazioni: mi piace, commenti, condivisioni
Engagement Rate: capacità di coinvolgimento di un post, si
ottiene dividendo la somma delle interazioni ottenute dal post
per il numero delle persone che lo hanno visto, il tutto
moltiplicato per 100.

KPI DA MONITORARE
Key Performance Indicators sono gli indicatori utilizzabili
per monitorare le prestazioni di un'azienda



Buyer personas: Stefania frequenta il 5° superiore del liceo
scientifico e vuole andare a Cambridge, però ha paura di non
essere ammessa, le informazioni che trova su Google non
l'aiutano molto nel suo scopo, vorrebbe avere un aiuto
concreto di qualcuno che già studia a Cambridge e gli
piacerebbe conoscere altri studenti che come lei vogliono
entrare nella stessa università.

ESIGENZE: entrare nelle migliori università del mondo
DATI DEMOGRAFICI: dai 17 ai 19 anni, uomini e donne.
INTERESSI: Università di Harvard, Università di Oxford,
informatica e matematica (principali corsi di laurea STEM).
BEHAVIOURS: questi ragazzi/e cercano su Google informazioni
su come entrare nelle migliori università del mondo, come
essere ammessi, i costi e come ottenere una borsa di studio.
Sui Social seguono pagine che danno queste informazioni e
seguono i profili delle Università a cui sono interessati e pagine
sul mondo universitario.

TARGET
Definizione delle buyer personas

PUBBLICO DI DESTINAZIONE 1 
(Studenti delle superiori):

I dati del pubblico sono stati definiti con gestione inserzioni
durante la creazione dei gruppi di inserzioni (Ad Set).
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TARGET
Definizione delle buyer personas

PUBBLICO DI DESTINAZIONE 2 
(Studenti universitari):

ESIGENZE: vogliono entrare in grandi aziende o essere ammessi
a prestigiosi programmi di PhD.
DATI DEMOGRAFICI: dai 22 ai 25 anni, uomini e donne, con
laurea triennale o specialistica (in corso).
INTERESSI: dottorato di ricerca, informatica, chimica e
matematica (sono corsi di laurea STEM).
BEHAVIOURS: questo pubblico di destinazione frequenta
l'università, cercano su Google informazioni su come ottenere
stage in importanti aziende, seguono i profili Social di grandi
imprenditori, di persone già affermate nel proprio settore di
interesse e di pagine che danno informazioni di valore su come
poter entrare, anche pagine motivazionali.

Buyer personas: Daniele frequenta il secondo anno del CdL
magistrale in ingegneria informatica, vuole ottenere un stage
nell'azienda Google in California. Gli piacerebbe parlare con
persone esperte dello stesso settore per ricevere consigli e
capire come ottenere lo stage. Gli piacerebbe anche
confrontarsi con altri studenti di ingegneria informatica che
hanno un obiettivo simile al suo.

I dati del pubblico sono stati definiti con gestione inserzioni
durante la creazione dei gruppi di inserzioni (Ad Set).
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Essendo il target molto giovane, Instagram e YouTube sono i
canali più adatti con cui comunicare con gli studenti.

Facebook deve essere utilizzato per comunicare non solo con il
target ma anche ai genitori degli studenti, infatti per gli studenti
delle superiori i genitori influenzano la decisione del percorso
universitario, quindi è opportuno comunicare anche a loro le
giuste informazioni.

LinkedIn è il canale più adatto per comunicare con i potenziali
partner in Università, aziende e professionisti, ma anche agli
studenti universitari e potenziali mentor.

TikTok: attivare questo Social è ideale per raggiungere un elevato
numero di utenti giovani organicamente, con nessuna
concorrenza. Creare video con effetti e filtri del momento per
essere in trend.

L'obiettivo è di creare contenuti che rispondano alle esigenze del
target, dando informazioni rilevanti per loro. Così gli studenti che
approderanno sulla pagina Social la seguiranno e visiteranno il
sito.

CANALI
Strategia Social Media 



Eventi 
Piano editoriale

CANALI
Strategia per Social Media: 

EVENTI: per raggiungere più iscritti ad un evento/live, a
partire da 2 settimane prima su tutti i canali Social devono
essere pubblicati contenuti che spiegano i vantaggi per cui
partecipare e informazioni sull'evento.

CORSI DI LAUREA STEM
UNIVERSITÀ MIGLIORI DEL MONDO
AZIENDE MIGLIORI DEL MONDO
SERVIZI OFFERTI DA LEAD THE FUTURE
MENTORING 1 TO 1
ESPERIENZE DEI MENTOR DI LEAD THE FUTURE
STORIE ED ESPERIENZE DEI MENTEE DI LTF

PIANO EDITORIALE: per la creazione dei contenuti viene
creato un piano editoriale mensile con Excel. Tutti i
contenuti creati (post Instagram, Facebook, LinkedIn,
Instagram Stories, video YouTube) devono tenere in
considerazione tre leve fondamentali: coinvolgimento,
informazione ed entusiasmo.

I Macro-Temi principali da utilizzare per la creazione dei
contenuti del piano editoriale sono:



CANALI
Strategia Social Media Advertising

Considerando l'obiettivo generale di espandere LeadTheFuture
e portare a conoscenza i servizi offerti a più studenti possibili, i
canali Social migliori per investire in pubblicità online sono
Facebook e in particolare Instagram che è il Social più utilizzato
da parte del target di riferimento.

L'obiettivo è portare a conoscenza i servizi di mentoring di LTF a
studenti delle superiori e studenti di corsi di laurea STEM e far
completare il modulo di richiesta "diventa mentee" sul sito,
puntando ad interessi specifici da parte di questi studenti. 

Così facendo il messaggio di LeadTheFuture arriverà soltanto agli
studenti che davvero possono essere interessati ai servizi offerti.

Il budget totale per l'intera campagna pubblicitaria è 5000€.
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CANALI
FASE 1: NOTORIETÀ

Per aumentare la richiesta di mentee ed espandere la community di LTF viene creata una campagna pubblicitaria con Facebook
ADS che rimanda alla pagina "diventa mentee" del sito-web. L'obiettivo è far conoscere l'azienda e il servizio di mentoring al
target che ancora non lo conosceva facendo visitare la pagina specifica.

Obiettivo: traffico
Posizione dell'evento: pagina specifica del sito-web "diventa mentee"
Budget totale e durata: 4.000€, durata 1 mese
Pubblico: comprende i due pubblici di destinazione (studenti delle superiori e universitari)                                               
 Ampiezza pubblico totale: 480.000 persone
Posizionamento: automatico
Ottimizzazione: visualizzazione della pagina di destinazione

CAMPAGNA NOTORIETÀ LTF

Vengono creati due Ad Set, ognuno per un determinato pubblico, il primo comprende il pubblico di destinazione 1  (studenti delle
superiori), il secondo Ad Set comprende il pubblico di destinazione 2 (studenti universitari). Con i 2 Ad Set si effettua un test A/B
sul pubblico per capire quale ottiene risultati migliori. Come creatività vengono utilizzati una foto e un video, qui si tengono conto
dei risultati a livello di singola inserzione per capire quale ottiene prestazioni migliori.

Strategia Social Media Advertising

Ad Set: è un gruppo inserzioni all'interno della campagna pubblicitaria
Test A/B: confronto tra 2 variabili della campagna per capire quale ottiene risultati migliori

4



CANALI
FASE 1: NOTORIETÀ

BUDGET Ad Set 1: il potenziale pubblico stimato da Facebook per il pubblico 1 (studenti delle superiori) è 280.000 persone. Considerando la durata
della campagna di 30 giorni, potenzialmente possiamo raggiungere 9.400 persone al giorno (280.000/30).
Ipotizzando che il CPM (Costo per 1.000 Impression) è di 2€ (può essere più basso o anche più alto), per poter definire il budget giornaliero bisogna
seguire questa formula: (9.400/1000) x 2 = 19€. Quindi il budget per l'Ad Set 1 è 19€ al giorno, in totale sono 570€.

Strategia Social Media Advertising

BUDGET Ad Set 2: il potenziale pubblico stimato da Facebook per il pubblico 2 (studenti universitari) è 200.000 persone.  Considerando la durata
della campagna di 30 giorni, potenzialmente possiamo raggiungere 6.700 persone al giorno (200.000/30).
Ipotizzando che il CPM (Costo per 1.000 Impression) è di 2€ (può essere più basso o anche più alto), per poter definire il budget giornaliero bisogna
seguire questa formula: (6.700/1000) x 2 = 14€. Quindi il budget per l'Ad Set 2 è 14€ al giorno, in totale sono 420€.

Questa formula serve per poter definire un budget ideale in base all'ampiezza del pubblico e la durata della campagna, non è una formula
prestabilita che da risultati esatti poiché ci sono moltissime varianti da considerare, ma è molto efficace per stabilire un budget iniziale.

4

Considerando i risultati attesi da parte di Facebook (presenti nelle slide successive), le
potenziali persone che cliccheranno sulle inserzioni e visiteranno il sito-web nei 30 giorni sono
circa 13.000 persone (sono esclusi gli utenti che visualizzano il 50% del video/inserzione), ma è
un risultato che viene fornito da Facebook per dare un'idea delle prestazioni in base al 
budget e ad altre variabili, si tratta solo di stime che non garantiscono risultati.

Quindi il budget totale per la 1° campagna seguendo il procedimento spiegato sopra è di 990€. Considerando l'ampiezza molto grande del
pubblico per poter avere una maggiore sicurezza e forza nel mostrare le inserzioni al pubblico il budget viene moltiplicato per 4. 
Quindi il budget totale della 1° campagna è di 4.000€, di cui 2.300€ per l'Ad Set 1 e 1.700€ per l'Ad Set 2.



CANALI
FASE 1: NOTORIETÀ

Strategia Social Media Advertising

AD SET 1: screenshot del pubblico 1 e dei risultati giornalieri stimati secondo Facebook
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CANALI
FASE 1: NOTORIETÀ

Strategia Social Media Advertising

AD SET 2: screenshot del pubblico 2 e dei risultati giornalieri stimati secondo Facebook
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CANALI
FASE 2: CONVERSIONE

Strategia Social Media Advertising

Dopo 2 settimane dal lancio della prima campagna traffico per la fase notorietà, viene creata una 2° campagna con obiettivo
conversioni su un pubblico di retargeting, cioè un pubblico che già ha interagito con le inserzioni e il sito-web, questo pubblico
comprende le persone che hanno visto almeno il 50% del video e le persone che hanno visitato le sezioni: "diventa-mentee",
"application-universitari" e "applicazione-studenti-delle-superiori-step1". Lo scopo di questa campagna è convincere le
persone che sono interessate ai servizi di LTF a compilare il modulo per diventare mentee.

Obiettivo: conversioni
Posizione dell'evento di conversione: sito-web                                                                                                                                        
 Evento di conversione: visualizzazione pagina thank you page dopo la registrazione.
Budget totale e durata: 1000€, durata 2 settimane
Pubblico: retargeting 
Posizionamento: automatico
Ottimizzazione: conversioni

CAMPAGNA CONVERSIONI LTF

Budget: dal punto di vista strategico l'80% (4.000€) del budget è destinato alla campagna con obiettivo traffico (fase di
notorietà/acquisizione) e il 20% del budget è destinato alla campagna con obiettivo conversioni (fase di conversione). 
Quindi per la 2° campagna (conversioni) il budget totale è 1.000€.

4



COMMUNITY
Gruppo Facebook

Creare un post di benvenuto per i nuovi membri, taggandoli e spiegando come funziona la community di LTF, le linee guida
del gruppo e incoraggiare sia i nuovi utenti a presentarsi alla community sia incoraggiare gli altri membri a partecipare al
processo di onboarding.

Riconoscere i membri che contribuiscono: LTF ha l'obiettivo di creare una community unita guidata dallo spirito di
collaborazione, per questo bisogna premiare i membri più attivi con dei premi. Così i membri saranno incentivati ad essere
più attivi (pubblicare post, commentare, chiedere aiuto, scrivere delle proposte) creando un'abitudine di partecipazione.

Impostare discussioni e incoraggiare i membri: i membri devono essere incoraggiati a condividere le loro storie, immagini e
opinioni preferite per avviare discussioni. Bisogna creare dei contenuti appositi sul gruppo (Facebook) su un determinato
argomento con una call to action rivolta ai membri per rispondere e interagire. Questo permetterà anche di diminuire il
numero di contenuti pubblicati direttamente da LTF perché saranno i mentee e mentor da soli a pubblicare.

Alcuni punti da seguire per coinvolgere i membri di una community e farli interagire sono:

Innovare: per creare contenuti sempre nuovi, bisogna creare
dei sondaggi con 3-4 argomenti di cui vorrebbero parlare i
membri e poi creare contenuti appositi come post, dirette tra
i membri o dirette con professionisti, così da soddisfare le
loro esigenze.



COMMUNITY
Gruppo Facebook

Gruppo studenti universitari: composto dai mentee che studiano all'università

Gruppo studenti delle superiori:  composto dai mentee che studiano alle superiori

Gruppo Inglese: possono partecipare i mentee e mentor che sono interessati a migliorare il proprio inglese.

Gruppo crescita personale: per parlare di crescita personale, come migliorare il proprio personal branding sui Social, libri da
leggere e film da vedere sulla crescita personale.

Per soddisfare a pieno le esigenze dei membri e coinvolgerli maggiormente bisogna creare dei gruppi verticali su determinati
argomenti in cui organizzare dei Mastermind  online, Meetups e altre attività.
Alcuni tipi di gruppi verticali da creare sono:

All'interno del gruppo Facebook principale vengono inseriti in
alto gli argomenti più popolari per definire le linee guide su
come creare dei post, interagire e perché è importante farlo.
Vengono spiegati cosa sono i gruppi verticali e come entrare.

Mastermind: un ritrovo di più persone per discutere su uno o più
argomenti così che ognuno possa ispirare e trarre ispirazione dagli altri.



CONTENUTI
Creatività per contenuti organici Social Dimensioni: 1080 x 1320 px

leadthefuture.mentorship

CREATIVITÀ INSTAGRAM
Questo carosello spiega i vantaggi di frequentare un corso di
laurea STEM, con una call to action che descrive l'offerta di
mentorship di LeadTheFuture invitando a visitare il sito per
maggiori informazioni.

La frase di Draghi da autorevolezza al post. L'argomento è
stato scelto dal Macro-Tema Corsi di Laurea Stem.

Il formato carosello è una strategia che consente di
aumentare il tempo di permanenza sul contenuto e consente
di aumentare le azioni di engagement come il salvataggio.

A livello grafico ho utilizzato i 2 colori principali della palette
di LTF trovati sul sito. Il post può essere pubblicato anche su
Facebook e LinkedIn.



CONTENUTI
Dimensioni:
1080 x 1320 px



CONTENUTI
Creatività per contenuti organici Social

LeadTheFutureMentorship

CREATIVITÀ FACEBOOK
Questo post spiega cos'è e come funziona il mentoring,
argomento principale su cui si basa LTF.

Dopo aver spiegato cos'è il mentoring, viene descritto il
servizio di mentoring offerto proprio da LeadTheFuture
per studenti universitari e studenti delle superiori in
ambito STEM.

Una call to action finale per rispondere nei commenti.

Dimensioni: 940 x 788 px



CREATIVITÀ LINKEDIN
L'obiettivo di LTF è allargare la sua community, ricevendo
molte richieste di mentee di conseguenza c'è bisogno di più
mentor. LinkedIn è un Social professionale, quindi è ideale
per pubblicare post per ricevere richieste di mentor.

Infatti è stato preso spunto da un vecchio post già
pubblicato però migliorandolo, inserendo un copy che
descrive e spiega la richiesta puntando a persuadere il
potenziale lettore con reciprocità e autorevolezza.

La foto delle due ragazze rispecchia il concetto di
mentoring, la frase di call to action sia nella foto che alla
fine del testo serve per far compiere l'azione e mandare sul
sito l'utente.

CONTENUTI
Creatività per contenuti organici Social

Dimensioni: 1200 x 1200 px

LeadTheFuture Mentorship

Tutti i post devono essere sempre coerenti a livello visivo e grafico,
l'utente deve capire solo dai colori e dallo stile che si tratta di LTF. 



CREATIVITÀ YOUTUBE
Su YouTube per creare curiosità è importante creare una
miniatura del video molto accattivante e con il titolo
all'interno.

L'Headline deve essere sempre chiara e diretta.

Questo video è perfetto per il profilo di LeadTheFuture
perché è di valore, suscita interesse ed è rivolto ad un
preciso target (studenti delle superiori e universitari).

Al posto della ragazza in foto ci deve essere il soggetto del
video, esempio uno dei founder, il video è creato in prima
persona sempre dalla persona che viene inserita
nell'anteprima.

Il video spiega che i migliori corsi di laurea sono quelli STEM
(ingegneria, informatica ecc.) e alla fine c'è l'invito all'azione
a visitare il sito e completare l'application di mentee.

CONTENUTI
Creatività per contenuti organici Social

Dimensioni: 1280 x 720 px

I migliori Corsi di Laurea per trovare subito LAVORO



CREATIVITÀ TIKTOK
Video in cui viene spiegato come entrare nelle università
inglesi.

Devono essere usati degli effetti per poter animare il video, i
contenuti di LTF anche su TikTok mirano a dare
informazioni utili al proprio target, che sarà per la maggior
parte composto da studenti delle superiori.

Su questo social possono essere creati video anche più
ironici rispetto ai contenuti degli altri canali

CONTENUTI
Creatività per contenuti organici Social

Dimensioni: 1080 x 1920 px



INSERZIONE INSTAGRAM
Inserzione per la prima campagna della strategia adversiting. 
Il video di 1 minuto mostra uno dei founder che spiega cos'è
LeadTheFuture, la mission e i servizi che offre gratuitamente
per gli studenti delle scuole superiori e universitari, con una
call to action finale per cliccare e compilare il modulo per
diventare mentee sul sito.

L'obiettivo di questa inserzione è far conoscere LTF e i suoi
servizi agli studenti che ancora non conoscevano l'azienda.

La Headline iniziale spiega subito il messaggio
dell'inserzione, poi vengono inserite delle domande con
risposta per il nostro target. La citazione di Forbes serve per
dare più autorità al messaggio.
In fine la call to action per compilare il modulo sul sito.

CONTENUTI
Creatività per Social Media Adversiting

Dimensioni: 
1080 x 1320 px

La foto è stata utilizzata
solamente per il progetto,
poi è stata eliminata.
Utilizzo dell'inserzione di
Facebook per far vedere
l'intero copy.

All'interno del video devono essere sempre inseriti i sottotitoli così
che l'utente può guardare il video anche senza l'audio.



INSERZIONE FACEBOOK
Inserzione per la seconda campagna della strategia
adversiting, cioè è rivolta ad un pubblico che già ha visto
l'inserzione precedente però non ha ancora compilato il
modulo per diventare mentee.

L'obiettivo di questa inserzione è quindi eliminare i dubbi
dello studente, creando più affidabilità con riprova sociale e
autorevolezza, facendo vedere come un mentee sia riuscito
ad ottenere un internship in un'importante Hedge Fund.

La Headline iniziale spiega subito il messaggio
dell'inserzione, poi viene descritta l'esperienza di Samuele
facendo vedere come si sia trovato bene con il suo mentor e
quanto sia stato d'aiuto per raggiungere i suoi obiettivi.
In fine la call to action per compilare il modulo sul sito.

La storia di Samuele è stata presa da un articolo del Blog.

CONTENUTI
Creatività per Social Media Adversiting

Dimensioni: 
1080 x 1320 px



Gruppi Verticali (Studenti delle superiori e studenti universitari) ✅
Gruppo Crescita personale ✅
English Group ✅

POST DI BENVENUTO AI NUOVI MEMBRI
BENVENUTO AI NUOVI MEMBRI! 
😎 Oggi vi proponiamo una nuova opportunità per fare Networking, accogliendo nella Famiglia di LeadTheFuture i nuovi
arrivati!

A tal proposito invitiamo tutti i nuovi Membri a scrivere nei commenti una breve presentazione in cui:

1  Dite chi siete e qual è il vostro settore di interesse (può essere utile a tutti per capire quale passione avete in comune)
o se state cercando ancora la vostra strada
2  Dite qual è l'obiettivo più importante che volete raggiungere (ci può essere qualche membro del gruppo che può
aiutarvi, non datelo mai per scontato!) o se, per ora, preferite testare più strade per capire cosa vi appassiona
3  Condividete quali passioni o competenze potete mettere a disposizione della Community (così potranno già nascere
connessioni interessanti tra voi e chi ha bisogno di aiuto in ciò in cui siete appassionati o competenti)

😍 Noi, come al solito, siamo pronti a leggere attentamente tutti i vostri commenti e non vediamo l’ora di vedervi
partecipare alle nostre discussioni e alle varie iniziative.

 In merito a questo vi consiglio di dare un'occhiata alle Unità del nostro gruppo in cui trovate tutte le info utili sia per
orientarvi meglio sul gruppo che per scoprire tutte le attività della nostra Community:

 Vi lascio qui il link per le Unità: (viene inserito il link con le guide di Facebook, è una funzione 
per inserire dei post per aiutare i membri a capire come funzionano i gruppi, le iniziative 
e altre attività).

CONTENUTI
Community del gruppo Facebook

https://www.facebook.com/groups/start2impact.premium.community/learning_content/?__cft__[0]=AZUP190mUWHR6JXRwR1zQPYN9FbtO-UOlMVLRN30PhdOEbpcwARNIKBnfmF5wbfxXfJm6JsPecY5yy70D1YcK6QpE_K0ZiK9PdGjXZiga-kNrwhUOHaf-gl7vDEIiyQOdIfNQ3grsr9gjBhba82_SZl9&__tn__=-UK-R


MOTIVAZIONE

LeadTheFuture offre un'opportunità bellissima a tutti gli studenti Italiani che vogliono puntare in alto, quello che è sempre
mancato, anche a me personalmente, è ricevere consigli e supporto da un coetaneo, da una persona con i miei stessi interessi
ma con molta più esperienza per poter definire gli obiettivi di carriera futuri e raggiungerli in modo concreto senza avere paure e
timori. 

Io voglio far parte di questo grande progetto per poter contribuire a l'espansione di questa community e aiutare gli studenti a
raggiungere i loro grandi obiettivi senza paura, motivandoli a dare di più e credere sempre in loro stessi. 

LeadTheFuture con l’obiettivo di espandere l'azienda e incrementare il valore offerto ai propri membri cercano un Social Media
Manager/Community Specialist.

Nella sezione canali ho inserito una strategia per la community (gruppo Facebook) e nella sezione contenuti un post per il
benvenuto ai nuovi membri perché LeadTheFuture richiede anche competenze per gestire una community. 


