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Analisi
PRIMA FASE

Cos’è il Content Marketing
Definizione
« un approccio di Marketing
Strategico incentrato sulla creazione e la
distribuzione di contenuti preziosi, rilevanti e
coerenti per attrarre e mantenere un pubblico
chiaramente definito - e, in ultima analisi, per
guidare l'azione redditizia dei clienti. »*
___________
*Content Marketing Institute
Il vero segreto del Content Marketing è qui:
contenuti preziosi, rilevanti e coerenti.
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Cosa si intende per contenuti?
Definizione di contenuto

Contenuto

Quando si parla di contenuti, molto spesso, il
pensiero va subito ai nostri siti, al blog, magari a
qualche post di Facebook.
In realtà, per tuo contenuto, si intende qualsiasi
cosa sia individuabile on line e off line, e che sia
direttamente riferibile a te o alla tua azienda.
Qualsiasi foto, flyer, tweet, post, stories,
commenti, direct, mail, pagine di sito, articoli di
blog, infografiche, touchpoint* a marchio,
podcast, video e foto direttamente e
indirettamente pubblicati.
Dipende dagli obiettivi, ma tutto deve far parte
della tua strategia di marketing e deve essere in
assoluta armonia.
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Qual è l’obiettivo?
Definizione degli obiettivi

Questa è la domanda da porsi sempre e
comunque, prima di fare qualsiasi cosa, ma che
nel Content Marketing e nel Marketing in
generale diventa ancora più importante.
Fino a prova contraria l’unica cosa ad avere un
peso sono i numeri, sempre, quindi va da sé che
la caratteristica principale di un obiettivo è che
sia misurabile.
-
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Visite
Contatti
Vendita
Engagement
Relationship loyalty
Brand awareness
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Brand Awareness
La madre degli obiettivi

Domanda: secondo voi la Redbull ha investito
miliardi di dollari per vendere una bibita
energetica?
Secondo me no.
Redbull, come anche Virgin e Apple, hanno
concentrato le loro strategie per
- Affermare un marchio immediatamente
riconoscibile
- Creare una Community sulla base di valori
- Costruire relazioni efficaci con il proprio target
Tutto questo lo si ottiene investendo nella Brand
Awareness, ovvero la capacità di comunicare il
proprio marchio e farlo riconoscere
immediatamente attraverso valori ben definiti.

Web-learning

andreafebo.it

Relationship Loyalty
La madre degli obiettivi

I numeri sono persone, quindi a meno ché non ci si
voglia rivolgere a dei servizi di coinvolgimento
automatizzato (e quindi finto), dobbiamo mettere
al centro le persone.
Chi sono le persone cui voglio rivolgermi?
Di cosa hanno bisogno?
C’è qualche problema che io possa risolvere loro?
In che modo posso essere un valore aggiunto?
In che modo posso dare loro qualcosa che altrove
non trovano?
Contenuti di qualità, utili e coerenti, in linea con le
esigenze di un target ben definito, sono il cuore
del Content Marketing
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Progettazione e
Sviluppo
SECONDA FASE

Content Marketing Strategy
Impo stare un lavoro di content
La Strategia è l’analisi che stabilisce i criteri di opportunità
di un’azione.
Una corretta strategia di Content Marketing, come
abbiamo già detto, deve prevedere contenuti di valore.
Come costruiamo valore?
Principalmente secondo uno schema semplice:
Qualità (non quantità)
Informazione (non imposizione)
Intrattenimento (non solo umor)
Dobbiamo puntare a contenuti che abbiamo buona
qualità, anche se dilazionati nel tempo.
Per farlo, i nostri contenuti devono contenere due cose,
Informazione e Intrattenimento.
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Answer the Public
Informazione

Se fate un’analisi approfondita sui maggiori trend di ricerca
attraverso i più grandi motori mondiali, la maggior parte
delle consultazioni inizia con una parola:

Come
Questo simboleggia una cosa importante, ovvero che in
rete fondamentalmente cerchiamo soluzioni.
Un contenuto efficace, quindi, è un contenuto capace di
dare reali risposte a indirizzo educativo/in-formativo,
realizzato con l’intento reale di risolvere un bisognoproblema al nostro target.
Senza mai imporre il proprio punto di vista, ma suggerendo
una soluzione.
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Follow the Flow
Intrattenime nto

Qual è la prima cosa che vi viene in mente quando
parliamo di Intrattenimento?

FAQ
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Intrattenere non significa solo far ridere e l’intrattenimento
non è solo umorismo, anzi, quest’ultimo è l’elemento più
difficile da gestire.
Intrattenere significa raccontare una storia e una storia ha
tre elementi fondamentali, un personaggio, un obiettivo e
un ostacolo.
Se identifichiamo nei nostri contenuti questi tre elementi e
con capacità di Strorytelling riusciamo a trascinare il
pubblico nel ruolo del personaggio, affrontando l’ostacolo
e evocando una soluzione, allora abbiamo ampi margini di
successo.
Scegliamo con cura gli ostacoli da affrontare. Seguiamo
attentamente il flusso dei trends di riferimento.
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Strategy Planning

Se non la vedi, non esiste
«Apro un Blog e aumento le visite al mio sito»
«Faccio le sponsorizzate e aumento l’engagement»
«Creo un eCommerce e vendo on line»

Scrivila

Questi i luoghi comuni più pericolosi, che molto spesso
sentiamo pronunciati come se fossero una strategia.
Non è così.
Una strategia va pianificata, disegnata in uno schema che
parte dall’idea alla misurazione degli obiettivi, secondo 5
punti chiave:
Qual è il mio obiettivo?
Qual è il mio target?
Come voglio coinvolgerlo?
In quanto tempo voglio coinvolgerlo?
Come posso misurare i miei obiettivi?
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On Line
TERZA FASE

La tua strategy è pronta
Creare contenuti

Touchpoint

Con obiettivi chiari e un’identificazione completa del tuo
target di riferimento, è il momento di passare al concreto
e di andare a incontrare il tuo pubblico.
Dove?
Nello studio di un target rientra la Customer Journey,
ovvero i percorsi che il nostro pubblico fa durante il
giorno, on line e off line.
Questo è fondamentale per definire, lungo quel
percorso, dove posizionare i nostri punti di contatto con
lui.
Dove
- Social media
- App
- Market
- Web
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*per sapere di più sull’Inbound Marlketing richiedi la guida

Come
- Community e Adv
- Ads
- Ads
- SEM (SEO+SEA)
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Data Analisys
Creare contenuti
Qualsiasi tipologia di contenuto si voglia creare e
condividere, abbiamo già detto che possono essere di
molteplice natura, abbiamo fondamentalmente due
modi per ottenere la migliore visibilità possibile:
- Attività organica
- Condivisioni manuali - SearchEngineOptimization
- Attività a pagamento
- Ads & SearchEngineAdvertising – Adv
Entrambe devono essere impostate secondo un valore
fondamentale:
- KeyWords
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Data Analisys
Creare contenuti
Le KeyWords sono termini di ricerca comuni, che vengono
associate a Query e ad argomenti correlati.
Esistono diversi strumenti on line e open source, per identificarle, i
più semplici e popolari sono:
- Google Trends per argomenti
- Google Ads per termini di ricerca
- Answer the Public per analisi dei contenuti
Google Analytics, invece, è il miglior strumento di misurazione
degli obiettivi unitamente a Google Tag Manager, per il
monitoraggio delle conversioni.
Ricordati sempre che una strategia non misurabile, rimane
un’idea.
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I tuoi Big Data
Strumenti Google più importanti
Google Ads – la base di tutto. Ci sono diversi strumenti per la pianificazione delle parole
chiave, ma questa insieme a Google Trends ci restituisce il quadro esatto di cosa viene
cercato in rete sul maggiore motore di ricerca del mondo. Soprattutto è la piattaforma per
impostare Campagne di Gruppi di annunci, sia Display che in Termini di ricerca, con un
monitoraggio molto dettagliato.
Google Tag Manager – misura le conversioni. Impostando delle Campagne la cosa
fondamentale è conoscere in maniera approfondita non solo chi atterra sul vostro sito, ma il
numero effettivo delle conversioni tramite CTA e l’origine dei dati di chi la compie. Per fare
questo sempre Google mette a disposizione questo strumento molto potente.
Google Analytics – il più conosciuto. Impostare gli analytics di Google e monitorarli è la
cosa più semplice ed esistono migliaia di tutorial in merito. Questo strumento ci permette di
capire quanti visitatori abbiamo, cosa visitano, quanto tempo passano sul nostro sito e con
quale percentuale se ne vanno via subito. Quest’ultimo dato è fondamentale a farci capire
con quanta coerenza li abbiamo accolti.
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I tuoi Big Data
Social Insights e vetrina prodotti

Gli Insights di Facebook immagino tu li conosca. Questo Social è in continua
evoluzione e oggi il Business Suite è una piattaforma completa. Una volta
aperto un Account Pubblicitario, con Suite puoi definire molto
dettagliatamente il tuo pubblico e impostare Campagne di inserzione profilate
molto efficaci. Nel merito degli e-Commerce qui dovete creare una Galleria
Prodotti, facile e intuitiva, in grado di guidare all’acquisto e che può essere
trasportata su Instagram nei tag prodotti. Le Community, sono un bacino di
utenza fondamentale di questo Social.
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Se Facebook è il vostro veicolo di messaggi, Instagram è la vostra vetrina.
Sviluppata la galleria prodotti su Facebook, sulla base dei prodotti del vostro eCommerce, su questo social potete metterli in vetrina taggandoli e portando
le persone interessate a essere indirizzati verso il vostro Shop on line per
comprarli. Instagram può rappresentare lo strumento più efficace per la
vendita diretta di prodotti sui Social Network, perché a differenza di Facebook
ha un valore estetico molto elevato e un engagement più diretto grazie a una
bacheca essenziale.
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SEM, SEO+SEA
Attività d i rankin g

Ranking

La rete si basa su un valore fondamentale: la Credibilità, che
secondo le leggi del web viene classificata con un Page
Rank.
Più i tuoi contenuti saranno affidabili e volci da leggere,
secondo molteplici fattori, più la tua risposta sarà quella che
guadagnerà posizioni.
SearchEngineMarketing – tutto ciò che consente ai tuoi
contenuti di ottenere un ranking di alta fascia
SearchEngineOptimization – tutte le attività di SEM che
ottimizzano il ranking in maniera organica
SearchEngineAdvertising – tutte le attività di SEM che
scalano il ranking attraverso campagne di Adv
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Buon lavoro
SE HAI BISOGNO DI AIUTO CONTATTAMI
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