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L’obiettivo del workshop è descrivere 
un approccio strutturato ai social media

INTRODUZIONE

COSTO DURATA DOVE DATE POSTI ORARI

€ 400
PROMO:  

€ 300 per gli 
iscritti entro il 

21 Aprile

12 ore Milano 28/29 
Aprile
2015

20 Totali Mart.  
09:30 | 18:30

Merc.
09:30 | 13:30

I social media sono diventati negli anni strumenti 
sempre più importanti per privati, aziende, agenzie e 
redazioni. 

Per questo motivo BEWE Academy offre 12 ore 
di formazione avanzata dedicate alla costruzione 
di strategie di Social Media Marketing. Verranno 
affrontate le peculiarità di ogni singolo canale e 
l’importanza della pianificazione di una strategia 
social coordinata, tramite strumenti, tecnologie e 
professionalità ben precise. 

In  particolare, il primo giorno di corso si affronterà 
un’overview dei principali canali social e delle loro 
funzioni (Facebook, Twitter, Instagram, Vine, Pinterest, 
Google +, LinkedIn), oltre ad alcune riflessioni su case 
history di successo e sulle più recenti implementazioni 
dei rispettivi canali (nuove funzioni e app, strumenti di 
ADV ecc). 

Il secondo giorno sarà invece dedicato ad un 
approfondimento specifico delle funzioni di Analytics 
e Insight di Facebook. Entrambe le giornate di 
corso si chiuderanno con il coinvolgimento attivo 
dei partecipanti, tramite esercitazioni individuali e di 
gruppo. 

12 ore di formazione avanzata per imparare a costruire una 
strategia di Social Media Marketing
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L’obiettivo del workshop è descrivere 
un approccio strutturato ai social media

Introduzione

	 •	Panoramica: Cos’è il Digital Ecosystem.  
  Qualche riflessione sull’audience 
 • Mobile: Perché pensare “mobile” è sempre  
  più importante  
 • Strategia: presenza, scelta dei canali,  
  strumenti essenziali

Facebook e Twitter

Facebook  
 •	Panoramica: qualche dato su Facebook in Italia  
  e nel mondo  
 •	Strategia: quali esigenze soddisfa il canale?  
 •	Pianificazione: dal Web Listening alla definizione  
  dei contenuti 
 •	Content e Community Management:  
  gli strumenti essenziali 
 •	Gestione delle crisi  
 •	Customer Care 
 •	Best e Worst Practices

Twitter 
 •	Panoramica: qualche dato sull’audience  
 •	Linguaggio: lo slang di Twitter, il tweet “perfetto”  
  e gli strumenti essenziali  
 •	Obiettivi: opportunità per i brand e strumento  
  per fare network   
 •	Strategia: dal Piano Editoriale al Live Twitting  
  e alle liste  
 •	Twitter Ads e Tweet sponsorizzati 

Il valore del visual content

Instagram  
 •	Panoramica: gli utenti in Italia e nel mondo  
 •	Gestione: le funzioni principali e gli strumenti  
  di ADV  
 •	Le App esterne di Instagram 
 •	Influencer

Vine 
 •	Panoramica: Dati su audience in Italia  
  e nel mondo 
 •	Strategia: Cosa si può raccontare in 6 secondi  
  e mezzo? Le opportunità per i brand 
 •	Target e segmenti di mercato 
 •	Influencer 

Pinterest 
 •	Panoramica: gli utenti in Italia e nel mondo  
 •	Opportunità per i brand e Pinterest Business 
 •	Confronto con Instagram: somiglianze  
  e differenze 
 •	Case History di successo 

Google +  
 •	Panoramica: qualche dato sull’audience 
 •	Best e Worst Practices 
 •	Le funzioni base 
 •	Case History di successo

LinkedIn 
 •	Panoramica: gli iscritti in Italia e nel mondo 
 •	Strategia e obiettivi: Perché essere presenti  
  su LinkedIn? 
 •	Strumenti: Gruppi e Brand Page 
 •	Le funzioni essenziali

MARTEDÌ 28 APRILE: 
Digital Ecosystem  e Social Media Strategy

PROGRAMMA
GIORNO 1
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Facebook ADV

 •	Introduzione: pro e contro dello strumento 
 •	Meccanica: funzionamento, definizione target,   
  tipologia di inserzione, obiettivi 
 •	Strategia: come realizzare un’inserzione e una   
  campagna efficace 
 •	Analisi: misurare la performance 
 •	Creare campagne complesse

Facebook Insights

• Introduzione: funzioni ed elementi base 
•	Indicatori avanzati 

MERCOLEDÌ 29 APRILE: 
Analisi e ottimizzazione dei risultati di Facebook

PROGRAMMA
GIORNO 2

TEACHERS
FRANCESCA VEZZOLI | Content & Community Management
LILITH DELLASANTA | Web Analysis & Monitoring
MIRIAM GOI | Social Media and New Trends Consultant
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BEWE Digital Academy
Via Stefanardo da Vimercate, 28
20128 Milano (M1 Gorla)

Presso il Coworking Login

Per candidarti scrivi a academy@bewe.it 
oppure telefona allo 02 8725.0571

www.beweacademy.it


