
 

Costruire una corretta campagna 
di Content  Marketing:  
dalla progettazione alla 
misurazione dei risultati. 
 

- Torino, Lunedì 27 Novembre 2017 - 



Open Innovation 

Un modello di innovazione secondo il quale le imprese, 

per creare più valore e competere meglio sul mercato, 

non possono basarsi soltanto su idee e risorse interne 

ma hanno il dovere di ricorrere anche a strumenti 

e competenze che arrivano dall’esterno, in particolare 

da startup, università, istituti di ricerca, fornitori, inventori, 

consulenti, etc. 
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Digital Communication 
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Solo il 38% delle Aziende dichiara di avere  

una strategia di Content Marketing, però centinaia e centinaia di aziende hanno   

un Blog, una scheda sulla Local Search (GMB), un canale Youtube,  

una pagina Facebook, un account Instagram, Twitter, Linkedjn, ecc.  

Il tutto “buttato là, così!” 



#tempo e 

#denaro 

#crescita del 

#business 

#brand 

#reputation 

Risparmio Tempo e Denaro 
Produrre contenuti richiede tempo, molto 

impegno e denaro: farlo senza una strategia 

significa “spreco” 

Far crescere il Business 
Permette di acquisire un numero di Lead 

3 volte maggiore rispetto al Marketing 

Tradizionale. La compilazione di un 

semplice form di contatti ha un potere 

enorme (chiedo senza impegno e poi non 

mi conoscono) 

Brand Reputation & 

Aiuta l’Utente nella 

decisione d’Acquisto 
I buoni contenuti potenziano il 

posizionamento e l’autorevolezza 

dell’azienda e offrono soluzioni 

concrete a problemi ed esigenze 

reali. 

Perché è importante per un’azienda “equipaggiarsi” 
di una Strategia di Content Marketing? 



Le 3 regole di lavoro:  
1. esci dalla confusione, trova semplicità  
2. dalla discordia, trova armonia  
3. nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole 

- Albert Einstein - 



Le (5 + 1) FASI di una Strategia di Content Marketing 

#progettazione 

#creazione 

#pubblicazione 

#promozione 

#misurazione 

#ottimizzazione 



#progettazione 

Per produrre contenuti di qualità è necessario  

diventare Editori di sé stessi 



Dati demografici, istruzione 

Percorso d’Acquisto 

Dati demografici, istruzione 

Stile di Vita, Bisogni,  Abitudini 

Percorso d’Acquisto 

Stile di Vita, Bisogni,  Abitudini 

Creare delle Personas 



• #customer journey: mappare il percorso d’acquisto (come e quando le personas entrano in 

contatto con l’azienda) ed individuare i touchpoint, ossia i punti di contatto tra le buyer 

personas e l’azienda 

• #delineare linee guida del #brand: parlare al pubblico attraverso un mix di contenuti variegato 

e al contempo coerente con l’immagine del Brand 

• #identificare gli #obiettivi e il Social Network: gli obiettivi devono essere specifici e non 

generici e devono essere misurabili in modo da poter “valutare” qual è il miglior canale Social da 

usare (regola » Dai al cliente ciò che vuole, non ciò di cui ha bisogno ) 

• #trovare il giusto #tono di voce: è fondamentale entrare in sintonia con la personalità del 

nostro intercolutore (regola » Comunica competenza, passione e sincerità.) 

• scelta del #Team: chi fa => che cosa  

#progettazione 



#creazione 

Rende operativo il progetto 

creando contenuti di valore  



#creazione 

• #definire gli argomenti e #identificare dove e come #recuperare i contenuti: customer care, 

documenti aziendali, collaboratori aziendali, Google Trends, Software per l’analisi delle statistiche 

(Analytics, SemRush, SEOZoom, AnswerthePubblic), news e riviste di settore (online+offline) 

• #definizione di un #workflow: stilare un #piano editoriale ed un #calendario editoriale per 

ottimizzare il lavoro e poter verificare lo stato dell’opera 

• #definire la #tipologia di contenuti e la #call to #action: testuali, infografiche, video, podcast, 

articolo di blog, ebook, immagini 

• #dar #forma  ai contenuti: traduzione visuale e sensoriale dei contenuti attraverso forme 

espressive in grado di trasmettere il valore del messaggio aziendale (fondamentale rispettare e 

rispecchiare le linee guida del Brand definite in sede di progettazione) 

• #online + #offline: particolare attenzione all’interazione sinergica “a doppio senso” tra il mondo 

offline e il mondo online (il virtuale nel reale ed il reale nel virtuale) 

 



#pubblicazione 

Dare Voce ai Contenuti 

scegliendo il giusto Canale 



#promozione 

Raggiungere più persone possibili 

“in target” con l’Obiettivo  





#misurazione 

Saper interpretare i dati 

per decretare il livello di successo 

di una strategia di Social Content 

Marketing 



#misurazione 

1. misurare l’impatto sui propri #owned #media: pagina Facebook, account Twitter, Instagram, 

Linkedin, blog, canale Youtube, ecc. 

2. misurare il #buzz e gli earned media (i media “guadagnati”): monitorare ciò che viene detto 

sul brand porta numerosi vantaggi in termini di brand reputation e crisis management 

3. monitorare cosa fanno i #competitor: serve a capire il proprio posizionamento sul mercato 

4. analizzare lo stato di #salute del #Brand: è fondamentale sapere qual è la reale percezione del 

proprio Brand online 

5. #osservare il cliente/consumatore: intercettare le sue conversazioni in rete (i.e. parla dei nostri 

prodotti? li consiglia?) 

6. #validare il dato con strumenti di analisi statistiche: per esempio i dati statistici presenti in 

Google Analytics (quanto traffico portano i canali social al sito web?) 

7. #misurazione => #ottimizzazione 

 



#ottimizzazione 

Mettere in pratica ciò che i dati raccontano 

per avere alti tassi di conversione  

al minor costo contatto e  

quindi un maggior ROI 



Home Stager:  
come dar voce ed anima  

ad una professione  
con il Social Content Marketing 

- Case History - 



8 anni fa 
8 anni fa pochissimi conoscevano  

il significato del termine  Home Staging e  

la figura professionale dell’Home Stager 
 

ORA 
Ora l'Home Stager è la chiave di svolta di un mercato 

immobiliare da troppo tempo stantio 
 
 



PRIMA di un intervento di Home Staging 



DOPO un intervento di Home Staging 



In media in quante settimane l’immobile  
è stato venduto dopo l’allestimento?  

 
 

23% 23% 

38% 

18% 

Meno di 4 settimane 

Tra 5 e 8 settimane 

Più di 12 settimane 

Tra 9 e 12 settimane 

Indagine condotta da Home Staging School© in occasione dell’Home Staging Festival – SETTEMBRE 2017  



Come si è diffusa la professione  

dell’Home Stager? 

 

Cosa bisogna fare per diventare degli 

Home Stager Professionisti? 
 





Una scuola “virtuale” che grazie alla 

creazione di contenuti (online) 

VERI, FIDATI e di VALORE 

si è fatta conoscere, 

si è contraddistinta, 

ha conquistato la fiducia. 
 
 
 



I numeri di Home Staging School© 
 

• Oltre 8 anni Leader nella Formazione di  

Home Stager 

• Oltre 1.500 ore di Formazione erogate 

• Oltre 600 allievi formati provenienti da tutta Italia 

• Oltre 300 i Professionisti Qualificati HSS©  

(certificazione attiva dal 2011) 



Le (5 + 1) FASI di una Strategia di Content Marketing 

#progettazione 

#creazione 

#pubblicazione 

#promozione 

#misurazione 

#ottimizzazione 



Ri-organizzazione dei contenuti presenti nel sito web 



Ri-organizzazione dei contenuti presenti nel sito web 



Il Blog utile per le attività SEO, la diffusione del Brand,  
il creare (in)formazione su una materia “nuova”. 



La Pagina Fan in Facebook come importante collante  
di tutte le attività online ed off-line 



I contenuti dei post in Facebook: esempi 



I contenuti dei post in Facebook: esempi 



I contenuti dei post in Facebook: esempi 



I contenuti dei post in Facebook: esempi 





Attività di Social Media Marketing è stata supportata 
da mirate campagne di E-mail Marketing per 
 

•   creare (in)formazione su che cos’è  l’Home Staging 

•  far conoscere e promuovere le attività della scuola 

•  fidelizzare i già allievi 

•  portare nuovi iscritti ai corsi della scuola 
 



 

Concludendo possiamo dire che 
se 8 anni fa nessuno sapeva chi fossero gli Home Stager e 

che cosa fosse l’Home Staging  
 

ORA 
Lo scenario è ben diverso come testimoniano i 

“numeri” di Home Staging School© 



 

• I 2 corsi all’anno di 8 anni fa, son diventati  più di 15 con 

una media di 10 iscritti per corso. 

 

• Il consolidamento del brand della scuola come “luogo 

interattivo” di formazione professionale . 

 
• La creazione del 1° Festival Nazionale dell’Home Staging 

con un’alta precentuale di partecipazione e il consolidamento 

della collaborazione con la nota fiera HOMIMilano e alcuni 

portali di settore.  
 



Home Staging School© sta già lavorando per il 
prossimo Home Staging Festival a gennaio! 



EARNED 

MEDIA 

CANALI A 

PAGAME

NTO 

Riassumendo in  
4 #Step 



EARNED 

MEDIA 

CANALI A 

PAGAME

NTO 

#1- #strategia 
Se non hai una Strategia: stai Fermo!  

=> #progetta e #crea 
   

#2 - #obiettivo 
Scegli un Obiettivo specifico e non generico 

=> #pubblica e #promuovi 
  

#3 - #misura + #analizza 
Ricorda: tutto ciò che non è misurabile non è migliorabile! 

=> #misura + #analizza + #pensa 
  

#4 - #testa + #ottimizza 
Ciò che piace a Pippo non è detto che piaccia anche a Geltrude!  

=> #pensa + #testa + ottimizza 

 

 



Non cercare di diventare 

un uomo di successo, 

ma piuttosto  

un uomo di valore! 

- Albert Einstein - 
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Grazie ! 


