
IL PERFETTO 
"SOCIAL" 
POST

Strategia, 
contenuti e 

widget



Chi Sono

Social Media Manager. Aiuto le aziende a
sfruttare le opportunità offerte da 
internet

I MIEI CONTATTI
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Sito: www.imparafacile.it
Sito: www.effettodomino.social

Twitter (@imparafacile): 
https://twitter.com/imparafacile
Facebook: 
https://www.facebook.com/isola.imparafacile
Linkedin: 
http://it.linkedin.com/in/giovannidallabona
Pinterest: 
http://www.pinterest.com/imparafacile/
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Strategia “social” in 7 
domande

1) In cosa sono unico?
• Conosci te stesso

2) Dove voglio andare?
• Definisci degli obiettivi “social”

3) Quale Social  Media mi serve?
• Esplora e sperimenta

4) Come integro i Social Media con il mio sito?
• Blog, flusso e calendario  

5) Di cosa parlo?
• Contenuti utili, divertenti e social

6) Quali risorse ho?
• Tools, risorse, competenze

7) E i risultati, dove li vedo?
• Monitora



Content CurationProprio Personale

Blog

Social

Conversazioni

Blog e flusso dei contenuti



Il perfetto social post

TITOLO (breve, efficace)

Citazioni da 
condividere

Pulsanti per 
condivisione 
social

CTA (Call to Action)

Stream
social

Titolo

Immagini
(widget
pinterest) 

Immagine 
intestazione

Citazioni da condividere



La base: i pulsanti di 
condivisione

Condivisione immediata della 
pagina nei canali del lettore

Accesso immediato ai 
canali social 
dell’autore/proprietario 



Nei social: dall’immagine al 
testo

IMMAGINE
• Ferma l’attenzione 

TITOLO
• Cattura l’interesse

INTRODUZIONE
• Mi convince ad approfondire

CONTENUTO
• Mi è utile (argomenta, diverte, dà istruzioni, ecc.)



Immagini: da 1200 x 626

• Diverse sperimentazioni hanno identificato 
nel formato 1200 x 626 quello più flessibile 
per essere visualizzato bene nella maggior 
parte dei social media



Immagini con titolo

Perché:
• Il testo nell’immagine 

si legge prima
• È fondamentale per 

chi usa Pinterest per 
salvare i preferiti



Titolo: max 65/70 caratteri

NOTA: I TITOLI LUNGHI SONO PIÙ 
FATICOSI DA LEGGERE E SONO 
TAGLIATI NELLE ANTEPRIMA DI

GOOGLE E DI FACEBOOK

NO SÌ



Titolo: usa il doppio titolo



Titolo: dai del “tu” al tuo 
lettore

IL “TU” COINVOLGE 
DIRETTAMENTE IL LETTORE CON 

L’IMPRESSIONE DI UNA 
CONVERSAZIONE PERSONALE



Titolo: usa aggettivi che 
colpiscano

DI SUCCESSO

L’ELEMENTO EMOTIVO 
FA SEMPRE LA 
DIFFERENZA



Titolo: usa espressioni 
negative

LE PAROLE CON SIGNIFICATO 
NEGATIVO FANNO LEVA SULLE 

NOSTRE INSICUREZZE



Titolo: usa i numeri

 I numeri forniscono concretezza e ordine
 Più alto è il numero, più aumenta la possibilità 

che il post sia letto
 Usa le cifre al posto delle parole



La lunghezza del contenuto? 
Dipende…

Tema dibattuto, ma come sempre dipende 
da molti fattori, come ad esempio:

 Argomento

 Obiettivo

 Target

 La mia capacità di scrivere



Qualche indicazione di base

 1500-2.500 sono i post più letti su 
argomenti “leggeri”

 Nel caso di guide, procedure, elenchi di 
tools sono premiati i post anche molto 
lunghi

 Anche la capacità di fare storytelling
incide sulla leggibilità (e condivisione)

 Valuta la possibilità di suddividere un 
post lungo in diversi post più corti



“Tweet this”/”post this” 
button

Dai la 
possibilità di 
twittare o 
postare con un 
clic una 
porzione di 
testo già 
predefinita



La CTA (Call To Action)

Invita in modo 
esplicito le 
persone a 
condividere



Streaming Social

Quando gli 
account 
producono o 
archiviano 
contenuti, è 
importante 
renderli visibili 
nel sito



I commenti social

Legando i 
commenti ai 
canali social si 
moltiplica la 
visibilità



Un obiettivo 
senza un piano 
è solo un 
desiderio.

-Antoine de Saint-Exupér



Grazie, restate in contatto con 
me
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