
PERCHÉ usare i Social Network 
per promuovere un evento?



Quali sono i vantaggi? 
Un po’ di numeri...

Fonte: eventmanagerblog.com sondaggio effettuato a professionisti del settore organizzazione eventi

Nella promozione di un evento, per quale attività sono 
utilizzati maggiormente i Social?

I social media sono usati più comunemente per il coinvolgimento 
del pubblico nella fase pre-evento.
Inoltre uno studio su 25 milioni di tweet, Eventbrite ha scoperto che 
il 40% dei tweet vengono pubblicati prima 
che l'evento si verifichi.



Quali sono i vantaggi? 
Un po’ di numeri...

Fonte: eventmanagerblog.com sondaggio effettuato a professionisti del settore organizzazione eventi

Su quali Social Network sei attivo?

Tra gli Event Manager intervistati, il social network che maggiormente 
utilizzano nel lavoro è naturalmente Facebook.
A seguire LinkedIn, Twitter e Instagram.



Quali sono i vantaggi? 
Un po’ di numeri...

Fonte: eventmanagerblog.com sondaggio effettuato a professionisti del settore organizzazione eventi

Qual è il social più efficace nella promozione dei tuoi 
eventi?



Quali sono i vantaggi? 
Un po’ di numeri...

Fonte: eventmanagerblog.com sondaggio effettuato a professionisti del settore organizzazione eventi

Quanto sono importanti le campagne social all’interno 
della tua strategia di Event Marketing?



Quali sono i vantaggi? 
Un po’ di numeri...

Fonte: eventmanagerblog.com sondaggio effettuato a professionisti del settore organizzazione eventi

Qual è il miglior social per costruire una 
community, e per sviluppare un’attività di 
comunicazione/promozione tutto l’anno?



Quali sono i vantaggi? 
Un po’ di numeri...

Fonte: eventmanagerblog.com sondaggio effettuato a professionisti del settore organizzazione eventi

In media quante volte al giorno comunichi sui social per 
promuovere il tuo evento?



Quali sono i vantaggi? 
I social sono strumenti indispensabili per…

• Generare aspettativa/curiosità

• Aumentare awareness

• Creare community/Engagement

• Customer care

• Diretta live senza grandi sforzi

• Raccogliere feedback post evento

• Prolungare la vita/valore dell’evento 
nei giorni seguenti



COME usare i Social Network 
per promuovere un evento?

• Qual è l’Obiettivo dell’evento?

• Chi sono i tuoi Utenti?

• La Strategia e il Piano d’azione 

Ø Scelta dei Canali Social
Ø Tabella Attività Chiave
Ø Piano Editoriale e tipologia di contenuti
Ø Ottimizzazione dell’account
Ø Creazione Hashtag
Ø Event Guideline per collaboratori

Organizzazione Evento seguendo la struttura: 
Ø Pre-evento - Copertura Live - Post Evento



Qual è l’obiettivo dell’evento?

Cosa vorresti ottenere dalla tua attività sui Social?

•Vendita di biglietti online

•Creazione di una community fidelizzata

•Networking/Contatti professionisti

•Aumentare Awareness

L’obiettivo dipende dal settore e dalla tipologia di evento: 
se è ricorrente, se è il primo, se è la prima volta che si 
utilizzano i Social per promuoverlo…

Definire l’obiettivo è importante per creare una strategia e 
un percorso di lavoro, così anche i KPI per verificare se 
stiamo lavorando bene.

È inoltre fondamentale definire un micro obiettivo per 
ogni canale social scelto.



Chi sono i tuoi utenti?

Conosci il tuo pubblico, sai dove trovarlo e 
come attirarlo?

- Identikit del tuo target
- Analisi situazione attuale sui canali attivi
- Analisi e valutazione nuovi canali social

Studia i tuoi competitor per aiutarti a definire 
l’identikit del target audience e a capire i suoi 
interessi e abitudini. 



Strategia e Piano d’Azione

• Scelta dei Canali Social

• Tabella Attività Chiave

• Piano Editoriale e tipologia di 

contenuti

• Ottimizzazione dell’account

• Creazione Hashtag

• Event Guideline per collaboratori



Quali canali social scegliere?

• Il mio pubblico target usa questo 
social?

• I contenuti che posso produrre sono 
utilizzabili in questo social?

• Ho un obiettivo ben definito per 
questo social?

• Ho abbastanza risorse, umane e 
economiche, per gestire questo 
social?



FACEBOOK

Perché sì à Social più popolare; Pagina Evento; Ottime opzioni di targeting, 
adatto per offrire un servizio di customer care via chat messenger, permette di 
costruire una community e coinvolgerla tutto l’anno, molteplicità di contenuti 
pubblicabili

Pre Evento à Eventi passati; Programma evento; informazioni di servizio; 
vendita biglietti; creazione community

Live à Video Live; Stories; Chat Messenger assistenza clienti  

Post Evento à Riepilogo dell’evento, raccolta feedback, creare aspettativa 
prossimo evento

Non adatto per à Non è il miglior strumento per coinvolgere direttamente gli 
utenti



INSTAGRAM

Perché sì à Social più popolare tra i giovani; ottimo per eventi che ben si 
prestano ad essere fotografati o girati, come festival artistici, gastronomici, 
performance di danza…

Pre Evento à Eventi passati #throwback #throwbackthursday; Stories 
dietro le quinte preparativi; generare aspettativa; segui l’hashtag

Live à Video Live; Stories; i contenuti a differenza di FB possono essere più 
amatoriali, freschi, dinamici e veloci; sfruttare lo strumento di geolocalizzazione

Post Evento à Riepilogo dell’evento nel feed con foto, video editati su IGTV; 
raccolta in Evidenza delle Stories girate durante l’evento

Non adatto per à Non è il miglior strumento per fare assistenza e mostrare 
il programma dell’evento.



TWITTER

Perché sì à Social più popolare tra gli appassionati del tech, professionisti 
del settore giornalistico; ambiente intellettuale/ricercato; si possono sfruttare 
tutte le potenzialità dell’hashtag

Pre Evento à Diffusione programma/relatori; generare interesse sui 
contenuti dell’evento; fornire informazioni di servizio

Live à Live Tweeting di conferenze/workshop; Coinvolgere direttamente gli 
@utenti; Fornire informazioni dell’ultimo minuto; 

Post Evento à Ringraziamenti con coinvolgimento diretto degli @utenti

Non adatto per à Non è il miglior strumento per diffondere contenuti visivi



LINKEDIN

Perché sì à Assolutamente sì per eventi/fiere che si 
rivolgono ad aziende o professionisti di un determinato 
settore. Permette di fare networking, può essere perfetto per 
trovare sponsor, collaborazioni e far conoscere il vostro 
evento agli influencer o ai professionisti del settore. Ottimo 
anche per trovare collaboratori da assumere per l’evento.

Pre Evento à Diffondere il programma; presentare 
relatori/ospiti

Live à /

Post Evento à Riepilogo dell’evento per mettere in 
mostra i risultati ottenuti, i numeri significativi dell’evento

Non adatto per à Non è il miglior strumento per fare una 
copertura live dell’evento, per fare assistenza e coinvolgere in 
maniera diretta gli utenti



Tabella Attività Chiave 

Fase Attività Chiave Come sfruttare i 
social

Quale tipo di 
contenuto

Quale Social 
Media

PRE Pubblicazione 
programma evento 
con relatori

Dare informazioni 
più approfondite di 
ciascun relatore

Articolo 
presentazione;
foto ciascun 
relatore…

Blog, Facebook, 
Twitter

PRE Apertura vendita
biglietti in Early Bird

Offrire sconti 
speciali per specifici 
network

Foto/video anni
passati; contest 
per vincita 
biglietti…

Blog, Facebook, 
Twitter,
LinkedIn, 
Instagram

Durante Copertura live 
dell’evento, 
aggiornamento 
costante

Raccogliere 
materiate per post 
evento e 
raggiungere 
persone lontane

Contenuti Live in 
diretta

Twitter, 
Instagram

POST Mantenere attiva 
l’attenzione 
sull’evento

Pubblicare il
materiale raccolto 
ed editato

Video, foto 
album, 
testimonianze, 
ringraziamenti

Blog, Facebook, 
Twitter, LinkedIn



Piano Editoriale

• Che cosa pubblicare e perché

• A chi rivolgersi

• Dove pubblicare

• Quando pubblicare

Personalizza i contenuti per ciascun canale, considerando 
l’obiettivo specifico, il formato più performante, 
e il pubblico di riferimento.  



Piano Editoriale

IMPORTANTE à DIFFERENZIA i contenuti per canale.

TIPOLOGIA DI CONTENUTI

• Aggiornamento di stato
• Blog Post
• Infografica
• Webinar
• Video
• Galleria/Album foto
• Presentazione
• White Paper/Ebook
• FAQ

• Pagine del sito web
• Case Studies
• Testimonianze
• Quote
• Contest
• Sondaggi
• Votazioni
• Live streaming



Ottimizzazione degli Account Social

Controllare e migliorare le sezioni:

• Biografia

• Informazioni di contatto

• Foto profilo

• Copertina pagina

• Nome Evento

• Payoff

• CTA coerente con l’obiettivo di ciascun canale

ATTENZIONE à COERENZA di immagine e 
messaggio su tutti i canali in cui siete attivi



Scegliere l’hashtag perfetto

Regole per un Hashtag perfetto:

• Originale
• Corto
• Comprensibile/Rappresentativo
• Scalabile

Perché è importante scegliere il giusto hashtag
e diffonderlo incentivandone l’uso:

• Coerenza
• Chiarezza
• Awareness
• Analisi
• Coinvolgimento
• Gestione crisi
• Distribuzione
• Feedback
• Comunità e Networking



Event Guideline

Un documento con delle linee guida 
specifiche su come il tuo team 
dovrebbe gestire i canali social, quale 
tono di voce mantenere e 
comunicare con il pubblico. È utile 
affinché tutti possano lavorare in 
linea con i valori dell’azienda/brand 
che organizza l’evento. 

Valori che devono riflettersi in 
maniera coerente e senza sbavature 
in tutta la comunicazione sui social 
media.

Particolarmente utile se avete anche 
collaboratori esterni che gestiranno i 
social solo durante l’evento.



SONIA SANTORO LEE

Mi occupo di Digital Marketing. 

In particolare sviluppo e applico 
strategie di comunicazione e 
promozione online attraverso i Social 
Media, in particolare lavoro per progetti 
business in fase di lancio e Startup 
Innovative.

Per contatti sonia@studiosamo.it



EVENT 
DIGITAL 

MARKETING

Manuale operativo



EVENT DIGITAL 
MARKETING

Il successo di un evento 
sui social dipende da:
§ Organizzazione
§ Storytelling e visual content
§ Passaparola e 

coinvolgimento del nostro 
pubblico

§ Analisi dei risultati.



I partecipanti tendono a 
raccontare sui social gli
eventi a cui prenderanno
parte

Cerca di sfruttare il passaparola
spontaneo e le conversazioni
per dare visibilità al tuo
evento

Le persone che parlano del tuo
evento online promuovono la 
tua attività al tuo posto, per 
questo devi creare un seguito
coinvolto e motivato. 

EVENT DIGITAL 
MARKETING



Come fare?

Creando e condividendo
contenuti di valore, 
rafforzando il senso di 
partecipazione, 
incentivando il buzz e 
costruendo momenti di 
valore insieme ai 
partecipanti, online e 
offline.



ORGANIZZAZIONE



§ Il primo passo da fare è creare
il tuo Social Media Team (ruoli e 
responsabilità) 

§ Stabilisci la tua linea editoriale
(ToV, grafica contenuti) in base 
agli obiettivi che vuoi
raggiungere

§ Stabilisci una Event Guideline 
per i live e gli altri contenuti da 
pubblicare

§ Crea dei template da usare
durante l’evento

§ Monitora le conversazioni
online sugli hashtag e sul nome
del tuo evento

ORGANIZZAZIONE



§ Crea uno spazio condiviso

(DropBox, Drive) in cui il social team 
potrà trovare tutti i materiali
dell’evento

§ Crea un Gruppo dedicato in cui 
coordinare le attività e inviare
comunicazioni real time (per es. 
Gruppo segreto su Facebook o 
Gruppo Whatsapp)

§ Valuta se programmare alcuni
contenuti (occhio ai tempi e a 
eventuali variazioni!)

§ Definisci un piano di 
comunicazione di crisi. 

ORGANIZZAZIONE



VISUAL CONTENT
Storytelling &



§ Se vuoi raccontare il tuo evento
in modo efficace, migliorando la 
sua visibilità online, devi creare
una strategia di Visual 
Storytelling

§ I contenuti visivi attirano
l’attenzione e generano
maggiore engagement 

§ Sfrutta le piattaforme social a 
tua disposizione per pubblicare
contenuti interessanti, utili e 
rilevanti per il tuo pubblico
(Storie, citazioni, gif, live)

STORYTELLING& VISUAL CONTENT



§ Avere una strategia di Visual 
Content Marketing ti permette
di creare i contenuti più adatti
al tuo target e agli obiettivi che
vuoi raggiungere (awareness, 
passaparola, ugc)

§ Puoi suddividere il tuo
calendario editorial in tre parti:

- Pre evento
- Durante l’evento

- Post evento. 
§ Vediamo insieme come 

differenziare i contenuti nelle
diverse fasi. 

STORYTELLING& VISUAL CONTENT



PRE EVENTO



PRE EVENTO

Crea delle campagne di 
teasing sfruttando i vari
canali social (live su
Facebook, dietro le 
quinte su Instagram, 
Storie con delle
informazioni/curiosità
sull’evento



Racconta
l’esperienza che i
partecipanti
vivranno

PRE EVENTO



PRE EVENTO

Crea l’evento su
Facebook, in modo 
da dare visibilità alla
tua attività. Inoltre
sarà utile a evento
iniziato, visto che i
partecipanti
potranno
geolocalizzarsi



PRE EVENTO

Lavora con le 
Digital PR, 
selezionando siti di 
settore che ti
permetteranno di 
raggiungere un 
pubblico in linea con 
il tuo evento, al fine 
di amplificare
visibilità e 
autorevolezza. 



PRE EVENTO

Hai in programma
dei live durante la 
giornata?
Ricordati di 
indicare i canali (e i
link) da seguire



DURANTE L’EVENTO



DURANTE L’ 
EVENTO

Pubblica una sintesi 
visiva (infografica, 
calendario, gif, video) 
degli appuntamenti 
della giornata. 



DURANTE 
L’ EVENTO

Crea delle Social 
quote: trasforma 
gli interventi più 
interessanti 
dell’evento in 
citazioni da 
condividere sui 
social. 



DURANTE 
L’ EVENTO

Crea delle Social 
quote: trasforma 
gli interventi più 
interessanti 
dell’evento in 
citazioni da 
condividere sui 
social. 



DURANTE L’ 
EVENTO

Organizza delle 
interviste con gli 
ospiti per 
approfondire alcuni 
argomenti o per 
rispondere alle 
domande del 
pubblico



DURANTE L’ 
EVENTO

Organizza delle 
interviste con gli 
ospiti per 
approfondire 
alcuni argomenti 
o per rispondere 
alle domande del 
pubblico



DURANTE L’ 
EVENTO

Sfrutta l’evento per 
raccontare (e 
rafforzare) i tuoi valori 



DURANTE L’ 
EVENTO

Unisci online e offline. 
Coinvolgi il pubblico 
in sala con sfide ed 
esercitazioni, senza 
trascurare chi ti 
segue da casa.  



DURANTE L’ 
EVENTO

Coinvolgi gli
Influencer. 
Usa la loro
autorevolezza per 
raggiungere un pubblico
più ampio



DURANTE L’ 
EVENTO

Il passaparola è 
fondamentale. 
Fai in modo che i
partecipanti siano
incentivati a condividere
il tuo evento sui social. 



DURANTE L’ 
EVENTO

Racconta i dietro le 
quinte: fuga dietro 
al palco, in cucina, 
all’interno del 
negozio per 
mostrare come 
lavorano gli 
organizzatori



POST EVENTO



POST EVENTO

Per migliorare il
coinvolgimento,  
premia le persone
più attive.

Crea un post di 
ringraziamento per I 
partecipanti (ed 
eventualmente gli
speaker)



POST EVENTO

Crea una rassegna
dei contenuti più
interessanti (post, 
tweet, storie e 
immagini). 



POST EVENTO
Sfrutta gli UGC 
I contenuti create 
dagli utenti durante
la manifestazione. 
Alle persone piace
ricevere degli
apprezzamenti in 
diretta ;) 



POST EVENTO

Crea un video di sintesi
Rivivi i momenti più
belli del tuo evento
con un video dedicato.
Puoi crearlo usando
immagini, video e 
storie dei partecipanti, 
in questo modo puoi
valorizzare i loro
contributi



POST EVENTO

Seleziona dei Visual 
Testimonial
Chiedi ai partecipanti di 
lasciarti una video 
testimonianza da 
pubblicare sui canali
social e in seguito sulla
landing della nuova
edizione del tuo evento.
Puoi trasformare queste
testimonianze in citazioni



ANALISI DEI RISULTATI



§ Il nostro evento non ci conclude a 
fine giornata

§ È necessaria un’attentata analisi
che ci permetta di fare il punto e 
di raccogliere i contributi dei
partecipanti

§ In questo modo possiamo avere
dei feedback preziosi che ci 
saranno utili per i prossimi eventi

§ Possiamo poi valutare l’efficacia
delle nostre attività e i risultati
raggiunti

ANALISI DEI RISULTATI



§ Online e grazie ai social 
network abbiamo a 
disposizione una pluralità di 
strumenti per monitorare, 
analizzare e studiare le azioni
fatte dal nostro social media 
team e dai partecipanti. 

§ Vediamoli insieme. 

ANALISI DEI RISULTATI



Cosa monitorare?

Ø Conversazioni online (dati
quantitativi e qualitativi)

Ø Rassegna stampa

Ø Creazione o rafforzamento
delle community online

Ø Engagement canali social 

ØUGC: contenuti creati dai
partecipanti durante
l’evento

ANALISI DEI RISULTATI



Ø Reach: volume complessivo delle 
conversazioni a tema. Puoi 
approfondire valutando le 
fluttuazioni legate alle diverse 
fasi (prima, durante, dopo) o 
giornate, le differenze rispetto 
alle precedenti edizioni, il diverso 
impatto delle tematiche 
associate e la concentrazione 
territoriale del buzz

Ø Social: riporta i principali KPIs
legati all’engagement (mention, 
like, RT, shares, etc.) dei tuoi 
account, il numero di menzioni 
associate agli hashtag di 
riferimento e il dettaglio legato ai 
top content

Cosa monitorare?

ANALISI DEI RISULTATI



ØSentiment analysis: eventuali 
modifiche e cambiamenti del 
sentiment associato a brand, 
prodotti o servizi

ØPR: magazine, blog, 
influencer, account che 
hanno riportato (prima, 
durante o a seguire) news e 
approfondimenti sul tuo 
evento. Non dimenticare di 
classificarli in base al livello di 
copertura che possono 
generare e al numero di 
pubblicazioni.

https://blog.digimind.com/it/insight-driven-marketing-
it/pianifica-strategia/misurare-un-evento-online/

ANALISI DEI RISULTATI



QUALCHE STRUMENTO: Talkwalker

ANALISI DEI RISULTATI



QUALCHE STRUMENTO: Mention

ANALISI DEI RISULTATI



QUALCHE STRUMENTO: Tweetreach

ANALISI DEI RISULTATI



QUALCHE STRUMENTO: Keyhole

ANALISI DEI RISULTATI



QUALCHE STRUMENTO: Social Insights

ANALISI DEI RISULTATI



QUALCHE STRUMENTO: Social Insights

ANALISI DEI RISULTATI



QUALCHE STRUMENTO: Google Analytics

ANALISI DEI RISULTATI



CASE STUDY



CASE STUDY: #DAZEROASEO



CASE STUDY: #DAZEROASEO



CASE STUDY: #DAZEROASEO



CASE STUDY: #DAZEROASEO



CASE STUDY: #DAZEROASEO



CASE STUDY: #DAZEROASEO





@valetanzillo

GRAZIE
per l’attenzione! 

gr a

valentina@studiosamo.it
https://www.facebook.com/Visual-Storytelling-
462781470541993/?ref=hl
https://it.linkedin.com/in/valentinatanzillo 
https://twitter.com/ValeTanzillo
https://it.pinterest.com/valetanzillo/ 
https://www.instagram.com/visualstorytellingitali
a/
www.studiosamo.it 


