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ERNEST	HEMINGWAY
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GUY	AND	PEG	 sono	gli	 equivalenti	 social	di	 Jack	Bauer	 e	Chloe	O’Brian,	 i
protagonisti	 di	 24,	 la	 serie	 Tv	 preferita	 di	 Guy.	 Lui	 è	 Jack,	 un	 personaggio
aggressivo,	 dalla	 personalità	 dominante,	 pronto	 a	 fare	 qualsiasi	 cosa	 pur	 di
arrivare	all’obiettivo,	ovviamente	senza	badare	a	norme,	protocolli	o	procedure.
Peg	è	Chloe,	amica	fidata	di	Jack,	sempre	al	computer	per	dirgli	dove	andare	e
cosa	fare	perché	non	rischi	di	uscire	di	carreggiata.
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Prima	di	tutto	leggi	questo

Non	seguire	il	sentiero	già	segnato.	Va’	invece	dove	non	vi	è	alcun	sentiero	e
lascia	una	traccia.

RALPH	WALDO	EMERSON

copo	 di	 questo	 libro	 è	 di	 metterti	 in	 condizione	 di	 “spaccare”	 sui	 social
media.	Diamo	per	scontato,	ovvio,	che	tu	abbia	una	certa	familiarità	con	le

basi	di	questo	mondo	e	che	voglia	usare	i	social	media	a	fini	commerciali,	per	te
stesso	o	per	un’azienda.

Giusto	per	chiarire	il	nostro	punto	di	vista,	io	e	Peg	siamo	tutti	i	giorni	nelle
trincee	 dei	 social	 media,	 non	 nella	 “sala	 operativa”	 del	 quartier	 generale	 di
qualche	 grossa	 azienda.	 Abbiamo	 acquisito	 la	 nostra	 esperienza	 attraverso
sperimentazione	 e	 assiduità,	 non	 a	 suon	 di	 dogmi	 universali,	 sofisticherie	 o
partecipando	a	chissà	quali	convegni.

Detto	questo,	non	prendere	le	nostre	parole	per	Vangelo.	Nel	testo	daremo	una
serie	 di	 dritte,	 trucchi	 e	 suggerimenti	 che	 ci	 auguriamo	 siano	 illuminanti,	 ma
soprattutto	che	funzionino	per	le	tue	esigenze.	Fermo	restando	che	anche	tu	puoi
sempre	 sviluppare	 tecniche	 migliori	 delle	 nostre	 e	 magari	 consigliarci	 come
perfezionare	i	nostri	giochini.

Sono	 due	 le	 versioni	 di	 questo	 libro:	 elettronica	 e	 cartacea.	 La	 prima	 ha
centinaia	di	collegamenti	ipertestuali	(sottolineati	nella	versione	a	stampa),	a	tua
disposizione	per	approfondire	ogni	argomento	 trattato.	La	versione	su	carta,	va
da	sé,	non	ha	gli	hyperlink,	ma	rimane	comunque	uno	strumento	pratico	e	facile
da	usare.



Infine,	approfittiamo	per	spiegare	la	“voce”	del	libro.	Il	testo,	infatti,	combina
le	conoscenze	di	entrambi,	ma	l’ha	scritto	Guy.	Questo	perché	più	punti	di	vista
possono	 risultare	 seccanti	 per	 il	 lettore,	 e	 a	noi	 interessa	 soprattutto	 rendere	 le
cose	stimolanti,	veloci	e	facili.

Guy	Kawasaki
Peg	Fitzpatrick
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I

Prefazione

social	media	sono	diventati	parte	del	nostro	quotidiano.	Quasi	ogni	navigatore
italiano	ha	un	profilo	personale	su	Facebook	e	lo	usa	ormai	da	qualche	anno.

Condividere	contenuti,	commentare,	postare	sono	diventate	abitudini	di	milioni
di	 persone,	 adolescenti	 e	 over	 60,	 dall’ufficio	 o,	 in	 attesa	 del	 treno,	 dallo
smartphone.	 Siamo	 ormai	 così	 abituati	 a	 usare	 le	 piattaforme	 di	 social
networking	da	pensare	di	conoscerle	 in	 tutte	 le	 loro	potenzialità,	ma	non	è	per
nulla	così.	Avere	un	profilo	 su	questi	 servizi	è	una	cosa,	 sfruttarlo	al	meglio	è
un’altra.	Oltre	Facebook	c’è	un	mondo,	esplorato	da	milioni	di	curiosi	ma	ancora
appena	scalfito	nella	miniera	di	opportunità	che	può	generare,	per	 farsi	notare,
per	 stabilire	nuove	 relazioni,	per	 espandere	 il	 proprio	network	professionale	di
contatti.

Guy	Kawasaki	e	Peg	Fitzpatrick	in	questo	volume	sfatano	il	mito	che	gestire	i
social	media	sia	un	gioco	da	ragazzi,	ma	allo	stesso	tempo	offrono	un	insieme	di
consigli,	strumenti,	trucchi	ed	esempi	che	fanno	la	differenza	tra	esistere	e	vivere
sul	social	web,	con	tutti	 i	benefici	che	ne	conseguono.	Molto	più	di	una	guida,
L’arte	dei	 social	media	aiuta	a	 fare	quel	 salto	di	qualità	che	 trasforma	 l’uso	di
queste	piattaforme	da	passatempo	giocoso	a	trampolini	di	lancio	per	raggiungere
i	nostri	obiettivi,	personali	o	professionali	che	siano.

Da	utente	esperto	della	Rete,	blogger	fin	dal	2002	e	immerso	in	questo	mondo
tutti	 i	 giorni,	 ho	 trovato	 numerosi	 spunti	 per	 adottare	 piccoli,	 ma	 significativi
cambiamenti	 nella	 mia	 personale	 presenza	 online	 e	 sono	 sicuro	 che	 anche
l’utente	 più	 attivo	 nei	 social	 media	 troverà	 almeno	 qualche	 nuova	 idea	 per
migliorarsi.	 Un	 libro	 da	 tenere	 sulla	 scrivania,	 a	 fianco	 della	 tastiera,	 e	 da



consultare	durante	la	navigazione.
La	rassegna	conclusiva	di	app	e	servizi	vale	da	sola	il	prezzo	del	biglietto.

Buona	navigazione!

LUCA	CONTI



I

1

Come	ottimizzare	il	tuo	profilo

Fai	quello	che	puoi	con	ciò	che	hai,	nel	posto	dove	sei.
THEODORE	ROOSEVELT

niziamo	dai	fondamentali.	Tutte	le	piattaforme	social	forniscono	un	“profilo”.
È	 una	 pagina	 che	 offre	 la	 possibilità	 di	 spiegare	 chi	 sei,	 destinata	 quindi	 a

informazioni	biografiche	e	immagini.	Un	profilo	efficace	è	fondamentale	perché
chi	ti	legge	lo	usa	per	farsi	un’opinione	rapida	sul	tuo	account.
L’obiettivo	del	profilo	è	proprio	convincere	gli	altri	a	prestare	attenzione	alle

tue	attività	sui	social	media.	In	altre	parole,	è	un	vero	e	proprio	curriculum	vitae
che	il	mondo	intero	può	vedere	e	giudicare.

1.	Scegli	uno	screen	name	neutro

Prima	di	 lavorare	 sul	 profilo,	 scegliamo	un	buon	 screen	name,	 o	nome	utente.
Ricorda	che	in	futuro	potresti	pentirti	del	nomignolo	scherzoso	che	ti	sei	scelto
oggi,	quindi	niente	@Alcol4Ever,	@Basta	che	respiri	e	cose	del	genere.	Ma	tieni
presente	 che	 tra	 qualche	 anno	 potresti	 anche	 lavorare	 per	 un’altra	 azienda	 o
magari	 essere	 in	 cerca	 di	 un	 nuovo	 lavoro,	 quindi	 anche	@GuyMacEvangelist
potrebbe	rivelarsi	rischioso.	Bene,	e	adesso	scegli	un	nome	come	si	deve.
Probabilmente	hai	già	uno	screen	name	ma,	più	a	lungo	ne	usi	uno	mediocre,

più	 sarà	 difficile	 cambiarlo	 dopo	 e	maggiori	 saranno	 le	 conseguenze	 negative



che	 causerà.	 La	 prima	 raccomandazione,	 dunque,	 è	 di	 scegliere	 un	 nome
semplice	 e	 logico.	 Nel	 mio	 caso,	 sarà	 “Guy	 Kawasaki”,	 non	 “G.	 Kawasaki”,
“GTKawasaki”	o	“G.	T.	Kawasaki”.	I	social	media	non	sono	il	luogo	ideale	per
mostrarsi	 ingegnosi	 o	 magari	 complessi,	 quindi	 fa’	 in	 modo	 che	 gli	 altri	 ti
trovino	e	ti	ricordino	facilmente.

2.	Solo	cinque	secondi

La	gente	non	si	mette	a	studiare	 i	profili.	Dà	uno	sguardo	rapido,	diciamo	una
manciata	di	secondi,	e	si	fa	un’idea	immediata.	Un	po’	come	funziona	per	i	siti
di	 appuntamenti	 online,	 quali	Tinder	 (se	 è	 sì,	 scorri	 a	 destra;	 se	 è	 no,	 scorri	 a
sinistra)	o	eHarmony	(completa	il	questionario	sulle	tue	preferenze).

http://www.gotinder.com/
http://www.eharmony.com/


Il	 tuo	 profilo	 dovrebbe	 comunicare	 l’immagine	 di	 una	 persona	 gradevole,
affidabile	 e	 competente.	 I	 social	 media	 forniscono	 spazio	 a	 sufficienza	 per
inserire	le	informazioni	giuste:

• Avatar/Immagine	 del	 profilo.	 Si	 tratta	 di	 una	 tua	 piccola	 foto,	 rotonda	 o
quadrata,	o	del	tuo	logo.

• Copertina	 (Google+,	 Facebook,	 LinkedIn)	 o	 Intestazione	 (Twitter).	 È
l’elemento	 grafico	 più	 grande	 di	 un	 profilo	 e	 racconta	 visivamente	 la	 tua
storia.

• Testo	 biografico.	 È	 il	 riassunto	 della	 tua	 formazione	 scolastica	 o	 delle



esperienze	professionali.

• Link.	 Si	 tratta	 di	 una	 lista	 di	 collegamenti	 al	 tuo	 blog,	 al	 sito	 o	 agli	 altri
account	social	media.

3.	Metti	a	fuoco	l’avatar	sul	tuo	viso

Un	 ottimo	 avatar	 svolge	 soprattutto	 due	 funzioni.	 Primo,	 avvalora	 chi	 sei	 con
una	fotografia,	così	chi	ti	osserva	può	capire,	per	esempio,	quale	Guy	Kawasaki
sei	(e	speriamo	davvero	che	non	ce	ne	sia	più	di	uno).



Secondo,	 conferma	 la	 tua	 immagine	 di	 persona	 gradevole,	 affidabile	 e
competente.
Il	 tuo	 volto	 fornisce	 la	 gran	 parte	 delle	 informazioni	 sulla	 tua	 persona.

Pertanto,	 l’avatar	non	dovrebbe	mostrare	 la	 tua	famiglia,	gli	amici,	 il	cane	o	 la
macchina,	perché	non	c’è	spazio	a	sufficienza.	Ciò	significa	altresì	che	dovresti
evitare	di	usare	un	logo	o	un	simbolo	grafico,	a	meno	che	l’avatar	non	si	riferisca
a	un’azienda.
Ma	vediamo	altri	tre	consigli	sull’avatar:

• Meglio	 l’asimmetria.	 La	 simmetria	 rende	 l’immagine	 meno	 interessante,
quindi	non	piazzare	la	faccia	proprio	al	centro	della	foto.	Dividi	la	fotografia
in	blocchi	da	tre	e	colloca	gli	occhi	vicino	a	una	delle	linee	verticali.

• Tieni	la	luce	davanti.	La	fonte	di	luce	deve	essere	davanti	a	te.	Se	proviene
da	 dietro,	 è	 probabile	 che	 risulterai	 sottoesposto,	 a	meno	 che	 non	 ricorri	 a



uno	stil	flash,	ossia	un	flash	che	riempia	le	zone	scure,	o	al	photo-editing.

• Pensa	 in	grande.	Accanto	ai	 tuoi	post	o	commenti	compare	 il	 tuo	avatar	a
grandezza	 francobollo.	 E	 quando	 qualcuno	 vi	 clicca,	 dovrebbe	 trovarsi
davanti	 un’immagine	 grande	 e	 incisiva;	 dunque	 è	meglio	 caricare	 una	 foto
larga	almeno	600	pixel.

4.	Usa	una	sola	foto

Se	 le	 aziende	 usassero	 loghi	 differenti	 su	 account	 differenti,	 sarebbe	 il	 caos
totale.	 La	 foto	 scelta	 è	 il	 tuo	 logo	 specifico	 sui	 social	 media	 ed	 è	 dunque
preferibile	 utilizzarlo	 ovunque.	 Questo	 consentirà	 agli	 altri	 di	 riconoscerti	 sui



tuoi	social	media	ed	evitare	che	si	chiedano,	per	esempio,	se	@GuyKawasaki	su
Twitter	sia	lo	stesso	di	+GuyKawasaki	su	Google+.

5.	Elabora	un	mantra

La	gran	parte	delle	piattaforme	social	media	dà	la	possibilità	di	aggiungere	una
tagline,	 o	 slogan,	 al	profilo.	Fanne	un	vero	e	proprio	mantra,	da	due	a	quattro
parole,	che	spieghi	chi	sei	o	che	cosa	fate	tu	o	la	tua	azienda.	Per	esempio,	il	mio
è	I	empower	people,	“Do	potere	alla	gente”.	Ed	ecco	quattro	ipotetici	mantra	per
grandi	aziende:

• Nike:	Autentica	performance	da	atleti

• FedEx:	La	pace	della	mente

• Google:	L’informazione	democratizzata

• Canva:	Il	design	democratizzato

Infine,	per	amore	di	coerenza,	controlla	che	il	tuo	mantra	sia	sempre	lo	stesso
su	ogni	piattaforma.

https://GuyKawasaki.com/GuyKawasaki
https://plus.google.com/+GuyKawasaki


6.	Racconta	la	tua	storia

Oltre	 all’avatar,	 le	 piattaforme	 social	 consentono	 di	 postare	 una	 seconda
fotografia,	 più	 grande	 questa	 volta,	 detta	 “copertina”	 o	 cover	 (Facebook,
Google+	 e	LinkedIn),	 o	 “intestazione”	 o	header	 (Twitter).	 Il	 fine	 è	 raccontare
una	storia	e	comunicare	delle	informazioni	su	che	cosa	ritieni	importante.	Ecco,
questo	è	 il	posto	giusto	per	mostrare	un’immagine	della	 tua	famiglia,	del	cane,
dell’auto,	di	un	prodotto	o	di	una	tua	passione.
A	questo	proposito,	i	social	media	cambiano	spesso	le	dimensioni	ottimali	di

avatar	 e	 copertina/intestazione;	 in	 compenso	 noi	 monitoriamo	 regolarmente
come	si	comportano	le	diverse	piattaforme	e	pubblichiamo	gli	aggiornamenti	nel



blog	“Quick	Tips	for	Great	Social	Media	Graphics”.1	Dagli	uno	sguardo,	quando
vuoi	sapere	che	cos’è	preferibile	fare.
Attenzione,	però:	la	copertina	è	anche	un	elemento	su	cui	è	facile	bruciare	la

propria	credibilità	social	se	non	si	modifica	il	design	che	la	piattaforma	fornisce
automaticamente	a	tutti	gli	utenti.	Non	inserire	una	foto	personalizzata	equivale
a	urlare	al	mondo	che	non	si	ha	la	minima	idea	di	che	cosa	siano	i	social	media
(ne	riparleremo	più	avanti).

E	poi	un’immagine	di	copertina	personalizzata	sarà	comunque	più	divertente
(e	segno	di	creatività)	rispetto	al	semplice	avatar.	Di	 tanto	 in	 tanto,	puoi	anche
cambiarla.	 Con	 la	 mia,	 per	 esempio,	 cerco	 di	 trasmettere,	 in	 modo	 credibile,
l’idea	di	essere	un	personaggio	importante,	così	da	poter	tenere	persino	discorsi
su	questi	temi.

http://pegfitzpatrick.com/quick-tips-for-great-social-media-graphics/


7.	Prendi	un	vanity	Url

Gli	account	di	Facebook,	Google+	e	LinkedIn	offrono	la	possibilità	di	avere	un
vanity	Url,	o	Url	personalizzato,	con	il	proprio	nome	utente.	Ciò	significa	che	gli
altri	visualizzeranno	questo	tipo	di	link:
https://plus.google.com/+GuyKawasaki/posts

Diversamente,	comparirà	il	link	standard,	assai	più	difficile	da	ricordare:
https://plus.google.com/+112374836634096795698/posts

Ma	vediamo	le	istruzioni	per	ottenerlo	su	Facebook,	Google+	e	LinkedIn.	Al
pari	 dei	 nomi	 di	 dominio,	molti	 vanity	 Url	 non	 sono	 più	 disponibili;	 tuttavia,
procurarsene	uno	 che	 si	 avvicini	 a	 quello	 ideale	 sarà	 comunque	meglio	di	 una
serie	di	ventuno	numeri	a	caso.	Inoltre,	lavorare	a	un	vanity	Url	è	anche	un	buon
test	per	saggiare	 la	 tua	prontezza	e	 il	 tuo	 ingegno,	perché,	 in	caso	contrario,	 le
tue	capacità	intellettuali	sarebbero	messe	in	dubbio.

8.	Completa	il	lavoro

Come	 accennato,	 chi	 ti	 legge	 si	 fa	 un’opinione	 rapida	 sul	 tuo	 conto	 in	 base
all’avatar,	 alla	 tagline	 o	 alla	 foto	 di	 copertina/intestazione	 e,	 di	 conseguenza,
sceglierà	di	seguirti	e	approfondire	le	informazioni	su	di	te,	oppure	di	ignorarti.
Se	decide	di	seguirti	o	saperne	di	più,	leggerà	anche	il	resto	del	profilo.	Google+,
per	 esempio,	 consente	 di	 pubblicare	 un	 testo	 introduttivo,	 le	 informazioni	 di
contatto	e	i	propri	link.

9.	Agisci	da	professionista

Su	Facebook	tutto	e	tutti	hanno	un	account.	Ogni	account	ha	un	proprio	profilo
Timeline,	o	Diario	(ossia	profilo	personale),	e	delle	Pagine	da	gestire.	Il	Diario
può	 avere	 fino	 a	 cinquemila	 “Amici”	 e	 un	 numero	 illimitato	 di	 Follower	 che
possono	vedere	 i	 tuoi	post	pubblici.	Le	Pagine,	 a	 loro	volta,	possono	avere	un
numero	 illimitato	di	Like,	o	di	Mi	piace,	per	 sostenere	annunci	e	post	di	vario

https://plus.google.com/+GuyKawasaki/posts
https://plus.google.com/+112374836634096795698/posts
https://www.facebook.com/notes/equine-calculator/how-to-claim-your-vanity-url-for-your-facebook-page/474147772600069
https://support.google.com/plus/answer/2676340?hl=it
https://guida.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/3956/~/customizing-your-public-profile-url


tipo.	 Quanto	 alle	 differenze,	 è	 sufficiente	 leggere	 In	 che	 modo	 le	 Pagine
differiscono	dai	profili	personali.
Anche	Google+	offre	degli	strumenti	analoghi.	I	Profili	sono	per	gli	individui,

le	 Pagine	 per	 attività	 commerciali,	 celebrità	 e	 artisti	 vari.	 Per	 maggiori
informazioni	andate	a:	Differenze	tra	i	Profili	e	le	Pagine	Google+.
Se	hai	 intenzione	di	usare	 i	social	media	per	un’attività	commerciale,	dovrai

utilizzare	le	Pagine	su	entrambe	le	piattaforme.

Per	 esempio,	 le	Condizioni	 d’uso	 di	 Facebook	 avvertono	 che	 ricorrere	 a	 un
profilo	personale	(non	una	Pagina,	dunque)	per	promuovere	il	proprio	lavoro	può
determinare	la	chiusura	dell’account.
Per	 fortuna,	 Facebook	 consente	 la	 Conversione	 del	 tuo	 profilo	 in	 Pagina

Facebook,	oppure,	nel	caso	cambiassi	 idea,	di	Riconvertire	 la	Pagina	in	profilo

https://www.facebook.com/help/217671661585622
https://support.google.com/youtube/answer/2848323?hl=it
https://www.facebook.com/help/116067818477568
https://www.facebook.com/help/contact/366956053339943


personale.	Per	contro,	Google+	dà	la	possibilità	di	creare	una	nuova	pagina	da	un
account,	ma	 non	 di	 convertire	 un	 profilo	 in	 pagina,	 se	 non	 per	 cause	 di	 forza
maggiore.
In	generale,	se	usi	 i	social	media	per	attività	commerciali,	dovresti	utilizzare

una	 pagina,	 perché	 tale	 modalità	 offe	 la	 possibilità	 di	 avvalerti	 di	 vari
amministratori	 e	 diversi	 strumenti	 di	 monitoraggio.	 Quanto	 a	 Google+,
condividere	contenuti	con	servizi	esterni	quali	Buffer,	Sprout	Social	e	Hootsuite
è	decisamente	più	facile	con	una	pagina.

10.	Rimani	anonimo

Se	sei	soddisfatto	del	 tuo	profilo,	 il	nostro	consiglio	finale	è	di	controllarlo	“in
incognito”.	Si	tratta	di	una	finestra	del	browser	che	nasconde	la	tua	identità.	In
questo	modo	potrai	vedere	il	tuo	profilo	esattamente	come	appare	agli	altri.	Per
navigare	 in	 incognito	 su	 Google	 Chrome	 clicca	 sul	 pulsante	 Menu	 in	 alto	 a
destra	 e	 seleziona	 “Nuova	 finestra	 di	 navigazione	 in	 incognito”.	 La	 stessa
modalità	 è	 offerta	 da	 tutti	 i	 browser:	 per	 capire	 in	 che	 modo	 attivarla,	 basta
andare	su	Google	e	cercare	“anonimo”	più	il	nome	del	browser.

	1.	“Consigli	rapidi	per	un’ottima	grafica	dei	social	media”.	N.d.T.

https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it
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Come	alimentare	il	Mostro	dei
contenuti

L’uomo	che	non	legge	buoni	libri	non	ha	alcun	vantaggio	rispetto	a	quello	che
non	sa	leggere.

MARK	TWAIN

a	sfida	che	 i	social	media	pongono	quotidianamente	è	di	 trovare	contenuti
da	condividere.	Si	 tratta,	nella	nostra	definizione,	di	“alimentare	 il	Mostro

dei	contenuti”.	Vi	sono	due	modi	per	farlo:	crearli	e	curarli.
Creare	 contenuti	 comporta	 la	 composizione	 di	 lunghi	 post,	 scattare	 foto	 o

realizzare	video.	In	base	alla	nostra	esperienza,	è	piuttosto	difficile	creare	più	di
due	 contenuti	 a	 settimana,	 sul	 lungo	 periodo.	 E	 due	 contenuti	 non	 sono
nemmeno	 lontanamente	 sufficienti	 per	 gestire	 una	 presenza	 costante	 sui	 social
media.
Chiariamo	subito	che	aiutarti	a	diventare	esperto	di	creazione	di	contenuti	va

al	di	là	delle	intenzioni	di	questo	libro.
Curare	 i	 contenuti	 significa	 trovare	 dei	 buoni	materiali	 presso	 altri	 account,

riassumerli	 e	 condividerli.	È	un’attività	che	 risulta	vantaggiosa	per	 tutti:	 tu	hai
bisogno	 di	 qualcosa	 da	 condividere,	 i	 blog	 e	 i	 siti	 internet	 hanno	 bisogno	 di
aumentare	 il	 proprio	 traffico	 e	 gli	 utenti	 hanno	 bisogno	 di	 filtri	 adeguati	 per
selezionare	 il	 flusso	 delle	 informazioni.	 Bene,	 aiutarti	 ad	 alimentare,	 anzi	 a
saziare,	il	Mostro	dei	contenuti	è	esattamente	il	fine	di	questo	capitolo.



11.	Pianifica

Non	sono	un	sostenitore	della	programmazione,	intesa	come	passare	sei	mesi
a	 meditare	 o	 ingaggiare	 un’agenzia	 che	 elabori	 e	 raggiunga	 degli	 obiettivi
strategici	a	lungo	termine.	Rimane	il	fatto,	però,	che	la	gran	parte	delle	persone
ha	bisogno	di	un	piano	tattico,	logico	e	convincente	a	sostegno	di	quanto	vuole
ottenere	 con	 i	 social	 media.	 Il	 concetto	 di	 pianificare	 i	 social	 media	 e	 il
conseguente	marketing	dei	contenuti	è	molto	semplice:

1. Escogita	un	modo	per	fare	soldi.
2. Pensa	a	quali	persone	hai	bisogno	di	attrarre	per	fare	soldi.
3. Pensa	 a	 che	 cosa	 vorrebbero	 leggere	 quelle	 persone	 (con	 ogni	 probabilità,

sarà	diverso	da	ciò	che	tu	vuoi	che	leggano).

12.	Usa	un	calendario	editoriale

Personalmente,	 non	 sono	 nemmeno	 un	 fautore	 della	 calendarizzazione;
sottoscrivo	piuttosto	la	cosiddetta	teoria	dello	“spray	and	pray”	dei	social	media
(ovvero	getta	 nella	mischia	un	 sacco	di	materiali	 e	 spera	 che	 almeno	qualcosa
funzioni).	 Nel	 mio	 caso,	 mi	 basta	 solo	 sapere	 quando	 Peg	 ha	 bisogno	 di
contenuti	 (come	 a	 Jack	 Bauer	 basta	 solo	 sapere	 quando	 acciuffare	 i	 cattivi
nell’arco	delle	ventiquattro	ore).
D’altro	canto,	Peg	è	una	pianificatrice	ossessiva-compulsiva.	Si	avvale	di	un

calendario	 editoriale	 per	 gestire	 i	 post	 del	 blog	 e	 la	 relativa	 promozione	 sui
social	 media.	 Se	 ne	 serve	 altresì	 per	 amministrare	 i	 suoi	 post	 su	 Google+,
Facebook	 e	 LinkedIn.	 A	 giudizio	 di	 Peg,	 occorrono	 diversi	 strumenti	 per
utilizzare	a	dovere	un	calendario	editoriale.

• Excel.	 Puoi	 usare	 questo	 vecchio	 software	 di	 sostegno	 per	 organizzare	 le
bozze	dei	post	in	base	alla	data	di	pubblicazione	pianificata.

• Google	 Docs.	 La	 forza	 di	 Google	 Docs	 nella	 calendarizzazione	 dei	 social
media	 è	 dovuta	 al	 fatto	 di	 consentire	 la	 lavorazione	 a	 un	 intero	 team	 di
collaboratori,	 ognuno	 dei	 quali	 può	 accedere	 al	 calendario	 da	 qualsiasi

http://www.google.com/docs/about/


device.	Ciò	elimina	la	necessità	di	ricorrere	allo	scambio	di	e-mail	e	riduce	la
possibilità	che	qualche	modifica	vada	perduta	nel	corso	del	processo.

• Il	 calendario	 editoriale	 di	 Hubspot.	 È	 un	 modello	 di	 Excel	 progettato
perché	un	gruppo	di	lavoro	possa	calendarizzare	le	proprie	attività	sui	social
media.	Il	calendario	editoriale	di	Hubspot	può	funzionare	inoltre	da	guida	per
raccogliere	 idee	 per	 il	 proprio	 blog,	 monitorare	 i	 contenuti	 e	 seguire	 i
progressi	 dei	 vari	 autori.	 Per	 ciascun	 post	 si	 possono	 aggiungere	 keyword,
temi	 e	 inviti	 a	 interagire	 (o	 call	 to	 action).	 Tuttavia,	 non	 è	 possibile
condividere	contenuti	dal	calendario	editoriale	di	Hubspot	perché	si	tratta	di
un	modello	di	Excel.

• Buffer,	 Sprout	 Social	 e	Hootsuite.	 Tutti	 e	 tre	 questi	 servizi	 forniscono	 la
modalità	 di	 calendarizzazione	 orientata	 alla	 condivisione	 dei	 post.	Buffer	 è
una	piattaforma	che	consente	 la	 sola	pianificazione	ma	non	di	monitorare	 i
propri	post.	Sprout	Social	e	Hootsuite	permettono	di	pianificare	e	monitorare
i	propri	social	media,	oltre	che	commentare	e	rispondere	(Volete	una	dritta?

http://offers.hubspot.com/blog-editorial-calendar


Vi	consiglio	Buffer!).

• Stresslimit.	Questo	plug-in	di	Wordpress	offre	 la	possibilità	di	pianificare	 i
contenuti	del	 tuo	blog	e	 tenere	sotto	controllo	quello	che	hai	 in	programma
per	il	futuro.

13.	Superare	il	test	della	ricondivisione

Fa	piacere	vedere	che	gli	altri	aggiungono	un	Mi	piace	o	un	“+1”	a	un	post.	È
altrettanto	bello	quando	qualcuno	lo	commenta.	Queste	azioni	corrispondono,	a
grandi	linee,	alla	mancia	elargita	al	cameriere.
Tuttavia,	 il	 complimento	per	 eccellenza	è	 senz’altro	 la	 condivisione	dei	 tuoi

post,	 perché	 significa	 che	 qualcuno	 condivide	 i	 tuoi	 contenuti,	 a	 rischio	 della
propria	 reputazione.	 In	 questo	 caso,	 l’equivalente	 sarebbe	 raccomandare	 un
ristorante	a	un	amico,	non	solo	lasciare	una	semplice	mancia.	Ricorda:	resharing
is	caring!
E	 ora	 leggi	 con	 attenzione.	 Il	 test	 chiave	 per	 l’arte	 e	 la	 scienza	 dei	 social

media	è	il	seguente:

Chi	mi	legge	vorrà	ricondividere	i	miei	post?

Ogni	 volta	 che	 qualcuno	 vorrebbe	 condividere	 un	 post,	 dovrebbe	 prima	 di
tutto	 superare	 questo	 test.	 La	 ricondivisione,	 non	 l’imitazione,	 è	 la	 forma	 di
lusinga	più	sincera	sui	social	media.

14.	Ricondividi	i	post	dei	tuoi	amici

In	 teoria,	 ognuno	 di	 noi	 segue	 qualcuno	 per	 la	 qualità	 di	 ciò	 che	 sceglie	 di
condividere.	È	pertanto	logico	osservare	che	cosa	pubblica,	selezionare	con	cura
il	 materiale	 migliore	 e	 condividerlo	 a	 propria	 volta.	 E	 se	 non	 ricondividiamo
spesso	i	contenuti	degli	altri,	significa	che	stiamo	seguendo	le	persone	sbagliate.



15.	usa	i	servizi	di	cura	e	aggregazione

Molti	servizi	offrono	ottime	tecniche	per	l’utilizzo	dei	contenuti,	che	vanno	dalla
cura	manuale	al	black	magic	design.	Ecco	i	nostri	preferiti:

Alltop

Alltop	è	un	servizio	di	aggregazione	di	contenuti	vari	dalla	A	(adozione)	alla	Z
(zoologia).	 I	 ricercatori	 di	 Alltop	 selezionano	 i	 feed	 RSS	 su	migliaia	 di	 siti	 e
blog	 e	 li	 organizzano	 in	 più	 di	 un	 migliaio	 di	 argomenti,	 per	 esempio	 Food,
Photography,	Macintosh,	Travel	o	Adoption.
Puoi	 personalizzare	Alltop	 creando	 una	 tua	 raccolta	 su	misura	 di	 feed	RSS.

Ecco	la	mia	raccolta	Alltop	di	siti	prescelti.	La	uso	quasi	ogni	giorno	per	trovare
contenuti	 interessanti.	 Naturalmente,	 puoi	 servirtene	 liberamente	 anche	 tu
(rivelazione:	sono	uno	dei	fondatori	di	Alltop!).

http://alltop.com/
http://food.alltop.com/
http://photography.alltop.com/
http://mac.alltop.com/
http://travel.alltop.com/
http://adoption.alltop.com/
http://my.alltop.com/guykawasaki


The	Big	Picture	e	In	Focus

Questi	due	siti	rappresentano	la	visione	del	suo	creatore,	Alan	Taylor,	in	merito
alla	 creazione	 di	 brevi	 saggi	 fotografici	 sugli	 eventi	 contemporanei.	 Taylor	 ha
iniziato	con	The	Big	Picture,	un	blog	online	del	Boston	Globe,	che	poi	ha	portato
sull’Atlantic,	trasformandolo	in	In	Focus.	Da	notare	che	i	contenuti	di	entrambi	i
siti	sono	sempre	eccellenti.

Buffer

Buffer	 consente	 di	 programmare	 i	 post	 su	 Google+,	 Linked-In,	 Facebook	 o
Twitter	e	suggerisce	storie	da	condividere.

Feedly

http://www.bostonglobe.com/news/bigpicture
http://www.theatlantic.com/photo/
https://buffer.com/


Feedly	è	un	aggregatore	di	feed	RSS	che	raccoglie	informazioni	da	blog	e	siti	e
le	presenta	in	formato	magazine.	Un	prodotto	analogo	è	Flipboard.

Futurity

La	 base	 per	 numerose	 notizie	 mainstream	 sono	 i	 comunicati	 stampa	 delle
università.	Futurity	consente	di	scandagliare	la	stampa	perché	pubblica	i	risultati
delle	 ricerche	di	un	 consorzio	di	 università.	Un	modo	 semplice	per	 accedere	 a
Futurity	è	avvalersi	di	Futurity.alltop.

Google	Scholar

Questa	dritta	l’ho	avuta	da	Belle	Beth	Cooper,	una	blogger	di	gran	talento.	Belle
trova	spunti	interessanti	per	i	suoi	contenuti	con	Google	Scholar,	un	sottoinsieme
del	motore	di	ricerca	Google	che	permette	di	ricercare	letteratura	accademica	e
scientifica.	 Come	 esempio,	 vediamo	 i	 risultati	 che	 escono	 dopo	 aver	 cercato
“persuasion”.

Holy	Kaw

Parte	 del	 sito	 di	Alltop,	Holy	Kaw	 permette	 di	 trovare	 storie	 che	 sottolineano
l’aspetto	umano	ed	emotivo	dei	protagonisti,	sentimenti	così	coinvolgenti	da	far
esclamare:	“Holy	cow!”1	Il	dominio	Holycow.com	era	già	occupato,	ma	poiché
Kawasaki	 si	 pronuncia	 “cow-asaki”,	 ho	 pensato	 che	 Holy	 Kaw	 potesse
funzionare	 comunque.	 Ricorda:	 qui	 sopra	 puoi	 trovare	 sempre	 qualcosa	 di
interessante	da	pubblicare.

Klout

Klout	 misura	 la	 forza	 della	 reputazione	 di	 qualcuno	 in	 base	 all’autorevolezza
espressa	sui	social	media.	Nel	2014	ha	mutato	il	focus	della	propria	attività	per
aiutare	gli	utenti	a	“creare	e	condividere	grandi	contenuti”	e	storie	interessanti.

LinkedIn	Influencers	e	Pulse

http://feedly.com/
https://flipboard.com/
http://www.futurity.org/
http://futurity.alltop.com/
http://bellebethcooper.com/
https://scholar.google.it/
https://scholar.google.it/scholar?hl=en&q=persuasion&btnG=&as_sdt=1%252C5&as_sdtp=
http://holykaw.alltop.com/
http://Holycow.com
https://klout.com/


LinkedIn	 Influencers	 raggruppa	 post	 piuttosto	 lunghi,	 ma	 di	 ottima	 qualità,
condivisi	da	centinaia	di	leader	di	vario	genere.	Il	programma	è	precluso	a	nuovi
autori,	ma	vale	comunque	la	pena	seguire	i	partecipanti.
LinkedIn	 Pulse	 fornisce	 contenuti	 eccellenti,	 orientati	 principalmente	 al

business.	 Esiste	 anche	 un’app	 di	 LinkedIn	 Pulse	 per	 iOS	 e	Android.	 È	 inoltre
possibile	 seguire	 canali	 specifici	 su	 LinkedIn,	 LinkedIn	 Influencers	 e	 altri	 siti
web.

NPR

National	Public	Radio	(NPR)2	fornisce	ogni	giorno	moltissime	ore	di	contenuti
di	 alto	 livello…	 davvero	 incredibili.	 I	 miei	 programmi	 preferiti	 sono	 Tech
Nation,	 Fresh	 Air	 e	 Wait,	 Wait…	 Don’t	 Tell	 Me!	 C’è	 sempre	 qualcosa	 da
condividere	su	NPR,	ovviamente	se	non	credi	che	i	cambiamenti	climatici	siano
un	mito,	la	parità	di	genere	sia	un	errore	e	che	tutti	abbiano	diritto	al	possesso	di
un’arma	automatica.	NPR.alltop	è	un	modo	pratico	per	accedere	a	NPR.

Reddit

Reddit	si	promuove	come	“la	prima	pagina	di	Internet”.	Gli	utenti	votano	i	post
pubblicati	 e	 il	 sito	 mostra	 in	 home	 page	 i	 più	 cliccati.	 Vi	 sono	 anche	 dei
“subreddit”,	dedicati	ad	argomenti	specifici	quali	il	gioco	d’azzardo,	le	notizie	e
il	cinema,	per	trovare	storie	popolari	nell’ambito	di	raggruppamenti	più	ristretti.

https://www.linkedin.com/pulse/discover
https://itunes.apple.com/us/app/linkedin-pulse-news-insights/id377594176?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphonso.pulse
http://www.npr.org/
http://npr.alltop.com/
http://www.reddit.com/


Infine,	 solitamente	 i	 contenuti	 pubblicati	 tendono	 a	 rivolgersi	 a	 un	 pubblico
maschile	e	interessato	alla	tecnologia.

SmartBrief

SmartBrief	si	occupa	di	contenuti	di	alta	qualità	per	le	associazioni	di	categoria
e,	poiché	ve	ne	sono	quasi	per	ogni	settore,	il	sito	copre	numerosi	temi.	Peraltro,
accedere	 ai	 contenuti	 di	 SmartBrief	 è	 piuttosto	 semplice,	 poiché	 pubblica
riassunti	degli	argomenti	attraverso	un	lavoro	di	content	curation.	Per	esempio,
per	 trovare	 post	 interessanti	 sui	 social	 media,	 basta	 andare	 su	 social-media
SmartBrief	page.

StumbleUpon

StumbleUpon	è	una	comunità	di	persone	che	“scopre	per	caso”,	come	indica	il

http://www.smartbrief.com/
http://www2.smartbrief.com/getLast.action?mode=sample&b=socialbusiness


nome	 del	 servizio,	 e	 valuta	 la	 qualità	 dei	 siti	 web;	 a	 questo	 servizio	 possono
ovviamente	 accedere	 tutti	 gli	 utenti.	 StumbleUpon	 classifica	 i	 siti	 recensiti
affinché	 i	 membri	 della	 community	 possano	 selezionarli	 in	 base	 ai	 vari
argomenti	(gadget,	design,	sport	ecc.).

TED

TED	produce	video	davvero	stimolanti	sul	piano	intellettuale.	Il	limite	di	diciotto
minuti	 costringe	 gli	 oratori	 che	 si	 mettono	 in	 gioco	 nei	 filmati	 ad	 arrivare	 al
punto	senza	troppe	divagazioni.	L’espansione	di	TED	alle	conferenze	regionali	e
locali	 ha	 arricchito	 ulteriormente	 la	 piattaforma.	 Iscrivendosi	 ai	 canali	 TED
YouTube	e	TEDx	YouTube,	è	possibile	ricevere	le	notifiche	dei	nuovi	video	ed
essere	sempre	aggiornatissimi.

16.	Condividi	i	contenuti	più	popolari

Può	 suonare	 come	 un	 inganno,	 certo,	 ma	 contribuisce	 senza	 dubbio	 ad
alimentare	il	Mostro	dei	contenuti.	Vi	sono	molti	modi	per	scoprire	ciò	che	è	già
popolare	e	poi	condividerlo	sui	propri	social	media.	Per	esempio,	se	qualcosa	fa
tendenza	su	StumbleUpon,	è	probabile	che	non	sia	ancora	arrivata	su	Google+.
Non	 farti	 scrupoli	 di	 condividere	 contenuti	 che	 all’apparenza	 “chiunque”	 ha

già	visto,	perché	sulla	Rete	circolano	pur	sempre	milioni	di	storie	interessanti	e
non	 è	 detto	 che	 tutti	 abbiano	 davvero	 letto	 tutto.	 D’altro	 canto,	 fare	 troppo
affidamento	 su	 questa	 tecnica	 può	 soffocare	 il	 tuo	 punto	 di	 vista,	 la	 tua	 voce.
Dunque	non	lasciare	che	arrivi	a	dominare	la	cura	dei	tuoi	contenuti.

Ma	passiamo	a	esaminare	cinque	preziosi	fornitori	di	storie	popolari.

Most-Popular.alltop

Most-Popular.alltop	aggrega	i	contenuti	più	condivisi	da	fonti	quali	il	New	York
Times,	 il	Los	Angeles	Times,	BBC,	CNN	e	NPR.	Ho	pensato	 di	 creare	 questo
derivato	 di	 Alltop	 perché	 mi	 sono	 trovato	 spesso	 ad	 attingere	 alla	 saggezza
popolare	per	i	miei	contenuti	e,	soprattutto,	a	condividere	le	storie	più	conosciute

https://www.stumbleupon.com/login
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector
https://www.youtube.com/user/TEDxTalks
http://most-popular.alltop.com/


fra	quelle	selezionate	dagli	utenti	di	un	certo	servizio.

What’s	Hot	on	Google

What’s	Hot	tiene	traccia	dei	post	più	condivisi	su	Google+.	La	notizia	buona	e,
al	 contempo,	 cattiva	 è	 che	 questo	 feed	 sembra	 personalizzato	 per	 i	 singoli
individui:	di	conseguenza,	è	possibile	che	l’utente	li	legga	ma	poi	scelga	di	non
condividerli.
In	riferimento	a	Google,	c’è	anche	Google	Trends,	che	mostra	le	informazioni

più	ricercate	in	tutto	il	mondo.	Selezionando	il	proprio	Paese,	è	possibile	creare
iscrizioni	personalizzate	in	base	agli	argomenti	di	interesse.

Trending	Topics	on	Facebook

La	 colonna	 destra	 della	 pagina	 “Notizie”	 di	 Facebook	 contiene	 una	 lista
denominata	 “Trending”,	 ossia	 “popolari”.3	 È	 un’altra	 preziosa	 fonte	 di
approvvigionamento	per	storie	molto	cliccate	da	condividere.

Popular	Pins	on	Pinterest

Per	scoprire	le	tendenze	più	attuali	e	i	temi	di	maggior	interesse	può	essere	utile
dare	 uno	 sguardo	 ai	 pin	 popolari	 di	Pinterest,	 orientati	 di	 norma	 al	 cibo	 e	 alla
moda.	È	una	delle	fonti	preferite	di	Peg	per	i	suoi	social	media.

http://most-popular.alltop.com/
https://www.google.com/trends/hottrends
https://www.pinterest.com/categories/popular/


La	 “ricerca	 guidata”	 di	 Pinterest	 fornisce	 contenuti	 interessanti,	 affinando
progressivamente	il	campo	da	esaminare.	Per	sperimentarla,	ho	fatto	una	ricerca
con	 “hockey”,	 quindi	 ho	 aggiunto	 “wedding”	 e	 “cakes”,4	 ed	 ecco	 i	 risultati.
Prova	 a	 fare	 la	 stessa	 ricerca	 su	 Google	 e	 vedrai	 che	 i	 contenuti	 trovati	 non
saranno	altrettanto	curiosi.

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=hockey+wedding+cakes


Argomenti	evergreen

Si	tratta	di	temi	che	rimangono	quasi	sempre	popolari.	Non	mi	riferisco	a	“gatti
buffi”,	“cuccioli	teneri”	o	cose	del	genere,	ma	a	contenuti	più	interessanti	e	densi
di	significato.	Eccone	una	lista:

• Caffè

• George	Takei

• LEGO

• Nasa	(h/t	Wayne	Brett)

• Star	Trek	(h/t	Danielle	M.	Villegas)

https://plus.google.com/+GeorgeTakei
https://plus.google.com/+WayneBrett21StCenturyBlogger/posts
https://plus.google.com/+DanielleMVillegas/posts


• Stars	Wars	(h/t	Mike	Allton)

Va	 da	 sé	 che	 non	 devi	 fare	 di	 questo	 genere	 di	 post	 il	 nucleo	 dei	 tuoi
contenuti,	 ma	 aggiungere	 di	 tanto	 in	 tanto	 un	 pizzico	 di	 divertimento	 renderà
senz’altro	più	interessante	il	tuo	account.

Nota:	in	tutto	il	libro	usiamo	l’abbreviazione	“h/t”,	hat	tip,	(tanto	di	cappello,
N.d.R.)	per	dare	credito	alle	nostre	fonti.

17.	Serviti	di	liste,	cerchie,	comunità	e	gruppi

Le	persone	o	le	associazioni	che	condividono	un	interesse	comune	si	riuniscono
in	 “liste”	 (Twitter	 e	 Facebook),	 “cerchie”	 (Google+),	 “comunità”	 (Google+)	 e
“gruppi”	 (Facebook	e	LinkedIn).	Questi	 raggruppamenti	 sono	 senza	dubbio	un
modo	efficace	per	attingere	a	ottimi	contenuti.

Liste	di	Twitter

Una	 lista	 di	 Twitter	 è	 un	 raggruppamento	 di	 account	 accomunati	 di	 norma	 da
competenze	o	interessi	condivisi.	Ed	ecco	una	lista	dei	100	utenti	più	influenti	in
tema	 social	 e	 una	 compilata	 da	Peg	 a	 proposito	 di	 tweet	 sui	 social	media.	Per
trovare	 altri	 argomenti,	 tuttavia,	 basta	 cercare	 nelle	 liste	 di	 Twitter	 o	 magari
crearne	una	propria.
A	tal	proposito,	ve	ne	sono	di	pubbliche	e	private.	Ti	consiglio	di	usarne	una

pubblica	 se	 vuoi	 trovare	 profili	 interessanti	 che	 trattano	 di	 argomenti	 quali
blogging,	 tecnologia	 o	 imprenditoria.	 Ricorri	 a	 una	 privata	 (accessibile	 solo
all’autore)	per	seguire,	per	esempio,	come	si	comporta	la	concorrenza	e	che	cosa
ne	pensa	la	gente.

Liste	di	Facebook

Anche	Facebook	consente	di	formare	liste	di	persone	che	condividono	gli	stessi
interessi	e	magari	seguono	anche	altre	liste.	In	questo	caso,	per	aggiungere	una
persona	o	una	Pagina	su	una	tua	lista,	non	c’è	bisogno	di	mettere	il	“Mi	piace”

https://plus.google.com/+MikeAllton/posts
https://twitter.com/PegFitzpatrick/lists/social-media
https://twitter.com/search?tl=lists&q=lists&src=typd&mode=timelines
https://support.twitter.com/articles/76460-using-twitter-lists


sulla	Pagina	o	seguire	la	persona.	Per	trovare	liste	interessanti	basta	andare	sulla
tua	Pagina	degli	“Interessi”	e	cliccare	“Aggiungi	interessi”,	in	cima	alla	Pagina.
Per	 trovare	maggiori	 informazioni	sull’argomento,	consultate:	Liste	di	 interessi
su	Facebook.

Cerchie	di	Google+

Google+	 offre	 la	 possibilità	 di	 creare	 delle	 “cerchie”	 per	 organizzare	 i	 propri
contatti.	Ecco,	per	esempio,	una	cerchia	di	fotografi	curata	da	Thomas	Hawk,	un
professionista	assai	popolare	su	Google+.	Per	trovare	cerchie	interessanti,	vai	su
questo	documento	di	Google	e	usalo	per	individuare	utenti	da	aggiungere	alle	tue
cerchie.	A	questo	link	ci	sono	ottimi	suggerimenti	su	come	crearle.

Comunità	di	Google+

Nelle	comunità	di	Google+	si	interagisce	da	pari	a	pari.	Ve	ne	sono	di	pubbliche
e	 di	 private	 (l’ingresso	 non	 è	 aperto	 a	 tutti).	Una,	 per	 esempio,	 che	 ho	 creato
quando	lavoravo	come	consulente	per	Motorola,	è	di	utenti	interessati	a	cellulari
e	dintorni	mentre	un’altra	è	di	fotografi	di	strada.	La	piattaforma	consente	sia	di
cercare	sia	di	dare	inizio	a	una	comunità.

Gruppi	di	Facebook	e	LinkedIn

Anche	in	questo	caso	vi	sono	due	tipi	di	gruppi:	pubblici	e	privati.	Chiunque	può
entrare	in	un	gruppo	privato	(su	invito)	e,	una	volta	diventato	membro,	vederne
il	contenuto.
I	 gruppi	 di	 LinkedIn	 sono	 finalizzati	 a	 mettere	 in	 collegamento,	 e	 dunque

formare,	 una	 rete	 di	 professionisti	 dello	 stesso	 settore.	 Quanto	 a	 quelli	 di
Facebook,	i	gruppi	si	formano	su	interessi	personali	in	comune,	quali	la	riunione
degli	 ex	 compagni	 delle	 scuole	 superiori,	 le	 matricole	 di	 una	 facoltà
universitaria,	i	fan	di	una	squadra	di	basket	o	un	passatempo.	Ecco	un	elenco	di
gruppi	LinkedIn.

La	modalità	di	ricerca	di	Google+

È	 del	 tutto	 logico	 aspettarsi	 che	 una	 piattaforma	 social	 di	 Google	 abbia	 una

https://www.facebook.com/help/135312293276793/
https://plus.google.com/+ThomasHawk/posts/Bm2NBUNurdN
https://plus.google.com/+ThomasHawk/posts
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ao1OX3UN25EvdHRWR3lwWXQ0a0RhWnFuWml5RnJHdkE&hl=en_GB#gid=0
https://support.google.com/plus/answer/1047805?hl=it
https://plus.google.com/communities/112915392661745517235
https://plus.google.com/communities/105098607907521136027
http://www.circlecount.com/communities/
http://www.google.com/+/learnmore/getstarted/guide.html
https://www.linkedin.com/directory/groups/


capacità	di	ricerca	superiore	alla	concorrenza.	Dopo	aver	digitato	le	keyword	di
riferimento,	 Google+	 mostra	 persone,	 pagine	 e	 comunità	 compatibili	 con	 la
ricerca.	Nell’esempio	 a	 pagina	 33,	 ho	 cercato	 “Fujifilm	X100S”	 e	 cliccato	 sul
tasto	 “Communities”	 (oggi	 si	 possono	 scrivere	 le	 keyword	 direttamente	 in
“Comunità”,	N.d.T.),	per	trovare	le	comunità	più	coerenti	con	le	parole	digitate.
A	questo	proposito,	anche	se	non	usi	Google+,	puoi	utilizzare	le	sue	cerchie	e

comunità	 come	 autori	 preziosi	 per	 la	 cura	 delle	 tue	 fonti.	 Lo	 voglio	 chiarire
subito,	 perché	 qualche	 idiota	 potrebbe	 commentare	 che	 Google+	 è	 una	 “città
fantasma”	(il	che	non	è	vero)	e	che	non	dovresti	nemmeno	prenderti	il	disturbo
di	utilizzarlo.

Al	 contrario,	Google+	 è	 una	 delle	migliori	 fonti	 di	 contenuti,	 oltre	 che	 una
delle	più	piacevoli,	perché	vi	sono	meno	spammer,	troll	e…	idioti.



18.	Crea	una	bacheca	di	pinterest	condivisa

Le	bacheche	possono	rivelarsi	una	fonte	proficua	di	contenuti	se	ne	crei	una	(o	vi
aderisci)	 con	 curatori	 intuitivi	 e	 perspicaci.	 Per	 esempio,	 Peg	 ha	 aperto	 una
bacheca	 di	 risorse	 Google+,	 ne	 ha	 approvato	 l’adesione	 di	 dodici	 membri	 e,
adesso,	ha	una	fonte	continua	di	informazioni	di	eccellente	qualità.

19.	Crea	una	checklist	di	contenuti

Con	 tutti	 questi	 nuovi	modi	 per	 trovare	 contenuti,	 potresti	 aver	 bisogno	 di	 un
metodo	per	gestire	 le	bozze.	A	me,	per	esempio,	capita	di	cercare	contenuti	di
notte,	quando	non	riesco	a	dormire,	oppure	mentre	mi	alleno	sulla	cyclette.	Più
tardi,	torno	su	notizie	e	post	annotati	e	seleziono	i	migliori	per	condividerli	con
chi	mi	 legge.	Come	Peg,	che	a	sua	volta	condivide	delle	storie	pensate	proprio
per	me.
Per	 gestire	 questo	 sistema,	 io	 e	 Peg	 usiamo	 Tumblr.	 Quando	 scorriamo	 le

nostre	 fonti,	 aggiungiamo	 a	 un	 blog	 Tumblr	 le	 storie	 che	 meritano	 di	 essere
condivise.	 Questa	 piattaforma	 spesso	 ci	 è	 di	 grande	 utilità	 perché	 è	 dotata	 di
un’estensione	 per	Chrome	 e	 di	 un	menù	 di	 condivisione	 per	Android	 (usiamo
entrambi	smartphone	Moto	X	e	tablet	Nexus	7)	che	riduce	la	condivisione	in	un
blog	di	Tumblr	a	un	semplice	procedimento	in	quattro	passi	(ho	tentato	di	fare
altrettanto	con	iOS,	ma	confesso	che	non	ci	sono	riuscito).

https://www.pinterest.com/pegfitzpatrick/
https://www.tumblr.com/




A	un	certo	punto,	però,	io	e	Peg	abbiamo	cambiato	idea	e	abbiamo	deciso	di
condividere	le	storie	selezionate	affinché	anche	gli	altri	potessero	attingere	alla
cura	dei	nostri	contenuti.	A	tal	proposito,	abbiamo	aperto	un	blog	Tumblr,	Haso,
“Help	 Out	 a	 Socialist”5	 (già,	 perché	 vorremmo	 anche	 ridefinire	 il	 significato
della	 parola	 “socialista”).	 Per	 vedere	 quali	 sono	 le	 storie	 che	 riteniamo
meritevoli	 di	 essere	 condivise,	 visita	 pure	 il	 blog	 o	 iscriviti	 alla	 newsletter	 di
Haso.
Vi	sono	altri	modi	per	aggiornare	la	propria	lista,	per	esempio	con	una	cerchia

Google+	di	una	sola	persona	(tu),	oppure	con	una	bacheca	Pinterest	privata.	Non
importa	 il	 metodo	 prescelto:	 resta	 il	 fatto	 che	 quando	 inizi	 a	 curare	 in	 modo
attivo	 le	 tue	 storie	 da	 condividere,	 prima	 o	 poi	 hai	 bisogno	 di	 gestirne	 i
contenuti.

http://helpasocialistout.tumblr.com/
http://alltop.us5.list-manage.com/subscribe?u=d677d21bbe209861e1e84a693&id=2ee5e71c28


20.	Cogli	l’attimo	(o	la	festività!)

Se	regoli	i	tuoi	post	affinché	coincidano	con	le	vacanze	o	gli	eventi	più	popolari,
hai	già	trovato	un	metodo	assai	semplice	per	stilare	del	materiale	eccellente.	Per
esempio,	 abbiamo	 condiviso	 una	 raccolta	 di	 citazioni	 dal	 titolo	 “Dieci	 frasi
motivazionali	 per	 la	 Festa	 della	 mamma”,	 che	 ha	 raccolto	 165.000	 click.	 I
contenuti	orientati	alle	festività	o	agli	eventi	pubblici	quali	i	Mondiali	di	calcio,
la	Giornata	della	Terra	o	la	Settimana	della	moda,	funzionano	sempre	(h/t	Julie
Connor).

21.	Aggiungi	i	feed	RSS

Non	dimenticare	di	aggiungere	i	feed	RSS	dei	tuoi	blog	e	siti	preferiti	a	Buffer,
Sprout	Social	o	Hootsuite	per	cominciare	a	rendere	popolari	i	tuoi	post.	Questo,
infatti,	 ti	 consentirà	 di	 mettere	 le	 storie	 contenute	 nei	 feed	 in	 fila	 per	 la
condivisione.	Con	Buffer	e	Sprout	Social	è	possibile	prendere	la	decisione	finale
storia	 per	 storia.	 Con	Hootsuite,	 invece,	 puoi	 condividere	 tutte	 le	 storie	 scelte
con	 un	 feed	Atom	 oppure	 prendere	 una	 decisione	 volta	 per	 volta	 con	 un	 feed
RSS.

22.	Sfrutta	i	contenuti	generati	dall’utente

Condividi	le	foto,	scattate	da	altri,	dei	tuoi	prodotti	o	servizi.	È	una	pratica	utile
per	 tutti:	 tu	 hai	 un	 riscontro	 sociale	 nel	 momento	 in	 cui	 qualcuno	 presta
attenzione	 alle	 tue	 attività;	 chi	ha	 scattato	 l’immagine	ottiene	visualizzazioni	 e
riconoscimenti	che	lo	indurranno	ad	apprezzarti	ancora	di	più.
Ma	 vediamo	 un	 esempio	 concreto:	 ho	 postato	 una	 foto	 del	 tasto	 Reset	 del

contachilometri	dell’Audi	A3.

http://www.slideshare.net/guykawasaki/10-inspirational-quotes-for-mothers-day-34478662
http://drjulieconnor.com/
https://blog.bufferapp.com/introducing-rss-feeds-buffer-social-media-sharing
https://app.sproutsocial.com/login
https://hootsuite.com/login?redirect=zendesk%2Fauth


L’Audi	 Usa	 l’ha	 ricondivisa	 e	 altrettanto	 hanno	 fatto	 i	 suoi	 concessionari.
Cinque	giorni	più	tardi	aveva	raggiunto	le	500.000	visualizzazioni.	Post	analoghi
non	ricondivisi	dall’azienda	né	dai	rivenditori	ne	hanno	ottenute	solo	5000.
In	tutta	sincerità,	non	si	è	trattato	di	un	mero	colpo	di	fortuna,	come	potrebbe

sembrare.	 Audi	 Usa	mi	 aveva	 inviato	 un’Audi	 A3	 perché	 la	 recensissi	 e,	 una
volta	 condivisa	 la	 fotografia,	 ho	 mandato	 all’azienda	 il	 link	 relativo,	 sebbene
fossi	 certo	 che	 avrebbe	 trovato	 in	 ogni	 caso	 l’immagine.	 Insomma,	 alla	 fine
siamo	stati	entrambi	soddisfatti	dei	risultati.
A	 questo	 proposito,	 il	 posto	 dove	 è	 più	 probabile	 trovare	 delle	 foto	 da

condividere	è	Instagram,	che	ti	raccomandiamo	di	controllare	in	modo	assiduo.
Quando	 vedi	 una	 fotografia	 interessante,	 chiedi	 al	 titolare	 l’autorizzazione	 a
condividerla	e	procedi	tranquillo.

	1.	“Porca	vacca!”.	N.d.T.
2.	 La	 National	 Public	 Radio	 è	 un	 consorzio	 indipendente	 di	 circa	 novecento	 stazioni	 radio	 americane.
N.d.T.
3.	Al	momento	il	servizio	è	disponibile	solo	in	inglese	e	non	in	tutti	i	Paesi.	N.d.T.
4.	“hockey”	+	“matrimonio”	+	“torte”.	N.d.T.



5.	“Diamo	una	mano	al	socialista”.	N.d.T.	artesocialmedia.
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Come	perfezionare	i	tuoi	post

Per	ogni	frase	che	scrive,	uno	scrittore	scrupoloso	dovrebbe	porsi	almeno
quattro	domande:

1.	Che	cosa	voglio	dire?
2.	Quali	parole	sono	in	grado	di	esprimere	il	concetto?

3.	Quale	immagine	o	quale	frase	idiomatica	lo	renderanno	più	chiaro?
4.	Questa	immagine	è	abbastanza	fresca	perché	possa	avere	effetto?

GEORGE	ORWELL,	LA	POLITICA	E	LA	LINGUA	INGLESE

ondividere	un	post	 ti	 consente	di	 aprire	 al	mondo	 intero	 la	 creazione	e	 la
cura	 dei	 tuoi	 contenuti.	 Il	 concetto	 che	 sta	 alla	 base	 dei	 social	 media	 è

molto	semplice:	se	condividi	materiale	interessante,	gli	altri	lo	ricondividono,	e
tu	ne	guadagni	in	termini	di	interazione	e	follower.	Il	resto	è	solo	ottimizzazione
(o	delusione).
Questo	capitolo	spiega	proprio	cosa	sia	necessario	per	creare	post	perfetti	che

aggiungano	valore	alla	vita	dei	tuoi	follower,	ti	consentano	di	costruire	una	tua
piattaforma	e	di	divulgare	chi	sei	e	cosa	fai.	A	questo	riguardo,	io	e	Peg	siamo
fautori	 delle	 pratiche	 di	 condivisione	 più	 aggressive	 sui	 social	 media,	 quindi
allaccia	le	cinture	di	sicurezza	e	indossa	il	casco	prima	di	continuare	a	leggere.

23.	Valore



Primo:	cosa	 intendiamo	per	“materiale	di	qualità”?	Una	domanda	lecita	e	assai
pertinente.	Il	materiale	di	qualità	si	presenta	sotto	quattro	forme	diverse:

• Informazioni.	Che	cosa	è	successo?	Esempio:	il	ministro	della	Difesa	Chuck
Hagel	apre	ai	transessuali	nelle	Forze	armate.

• Analisi.	 Che	 cosa	 significa	 in	 particolare?	 Esempio:	 il	 magazine	Mother
Jones	spiega	perché	il	caso	del	morso	del	calciatore	uruguaiano	Luis	Suárez
durante	 i	 Mondiali	 di	 calcio	 era	 pericoloso	 soprattutto	 dal	 punto	 di	 vista
igienico.

• Supporto.	In	che	modo	posso	realizzarlo?	Esempio:	il	sito	Cnet	spiega	che	il
numero	di	emergenza	911	può	esser	allertato	anche	via	sms.

• Divertimento.	 Davvero?	 Esempio:	 ogni	 anno	 due	 chiese	 di	 Vrontados,	 in
Grecia,	inscenano	una	finta	guerra	di	razzi	per	festeggiare	la	Pasqua.

Il	fine	deve	essere	quello	di	emulare	ciò	che	definisco	il	“modello	Npr”.	Ora,
l’Npr	è	 in	grado	di	 fornire	 contenuti	pregiati	 365	giorni	 l’anno.	A	 intervelli	 di
qualche	mese	lancia	una	sottoscrizione	per	finanziare	le	proprie	emittenti,	e	può
farlo	proprio	perché	sa	offrire	tanto	valore	aggiunto	agli	ascoltatori.
Il	 tuo	 obiettivo	 sarà	 arrivare	 a	 lanciare	 una	 tua	 “sottoscrizione”,	 ossia,	 in

questo	 contesto,	 poter	 promuovere	 la	 tua	 organizzazione	 o	 attività.	 Se	 hai	 un
minimo	di	dimestichezza	con	le	radio	o	i	network	TV	americani,	potremmo	dire
che	la	domanda	discriminante	è:	vuoi	essere	come	la	Npr	o	come	la	Qvc?1

24.	Interesse

Molte	persone,	e	la	gran	parte	delle	aziende,	sanno	a	malapena	cosa	può	essere
interessante	 per	 i	 propri	 follower.	 Anzi,	 ritengono	 erroneamente	 che	 vogliano
leggere	solo	una	ristretta	fascia	di	argomenti.
Quindi,	 nel	 mio	 caso	 dovrei	 condividere	 solo	 post	 che	 trattino	 di

imprenditoria,	 innovazione	 e	 tecnologia?	Quanto	 a	 Peg,	 dovrebbe	 postare	 solo
articoli	 su	 social	 media	 e	 blogging?	 E	 la	 Motorola	 dovrebbe	 limitarsi	 a
pubblicare	ciò	che	riguarda	solo	se	stessa?

http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2014/05/11/311631612/secretary-of-defense-says-ban-on-transgender-people-should-be-reviewed
http://www.motherjones.com/environment/2014/06/suarez-chiellini-bite-world-cup-infection
http://www.cnet.com/news/text-to-911-what-you-need-to-know-faq/
http://www.theatlantic.com/infocus/2014/04/the-easter-rocket-war-of-vrontados/100720/
http://www.npr.org/
http://www.qvc.com/


La	 risposta	 è,	 in	 tutti	 e	 tre	 i	 casi,	 no.	 Seguire	 questa	 impostazione	 vorrebbe
dire	 essere	 noiosi,	 e	 la	 noia	 non	 funziona	 sui	 social	 media.	 Per	 contro,	 devi
abituarti	 a	 pensare	 in	 grande,	 aprire	 la	mente	 e	 sfruttare	 tutte	 le	 opportunità	 a
disposizione.	Ed	ecco	alcuni	 esempi	di	 aziende	che	 focalizzano	 i	 contenuti	 sul
loro	brand	ma,	al	contempo,	risultano	comunque	interessanti.
	

	 FOLLOWER
DESIDERATI ESEMPI

Ristoranti Foodies Le	particelle	atomiche	svelano	i	falsi	vini	d’annata;	il	metodo	scientifico
per	tagliare	bene	una	torta.

Motorola Fan	di	Android Le	100	migliori	app	Android	del	2014;	sei	ottimi	consigli	per	Android.

Compagnia
aerea Viaggiatori L’ultimo	drive-in	d’America;	La	fotografia	di	viaggio	consapevole.

Come	rendere	felice	qualcuno	(anche	se	non	fai	rotta	sul	Giappone).

Agenzia	di
design

Operatori	di
mercato

Perché	va	bene	piazzare	un	annuncio	pubblicitario	sotto	il	fold	della
pagina	web;	conclusioni	sulla	fidelizzazione	del	cliente	al	dettaglio.

Il	Mostro Appassionati	di
musica	e	sport

‘Weird	Al’	Yankovic:	parodia	‘Happy’	di	Pharrell	Williams;	urla
agghiaccianti	e	salti	divertentissimi.

E	 la	 conferma	 di	 questa	 teoria	 sta	 nel	 fatto	 che	 consente	 di	 attrarre	 nuovi
follower	 e	 stimolare	 una	maggiore	 interazione.	 Pertanto,	 se	 riuscirai	 a	 postare
materiale	 interessante	 di	 questo	 genere,	 ti	 guadagnerai	 senz’altro	 il	 diritto,	 in
stile	Npr,	a	promuovere	te	stesso	presso	i	tuoi	follower,	e	questi	ti	aiuteranno	a
loro	volta	a	conquistartene	di	nuovi.

25.	Audacia

Parafrasando	un	vecchio	detto,	il	successo	aiuta	gli	audaci,	ma	anche	i	contenuti
interessanti	sui	social	media.	Dunque,	non	esitare	a	pubblicare	i	tuoi	sentimenti	o
le	 tue	 posizioni	 in	merito	 a	 determinati	 argomenti	 sui	 social.	 Per	 esempio,	 se
ritieni	vi	debba	essere	un	maggior	numero	di	donne	in	posizioni	di	potere	nelle
grandi	aziende,	condividi	un	post	che	sostenga	questo	giudizio.	Chi	 ti	 legge	ha
scelto	volontariamente	di	seguirti	e,	altrettanto	volontariamente,	può	decidere	di
non	farlo	più	nel	caso	non	apprezzi	i	tuoi	post.
La	mia	 teoria	è	molto	semplice:	 se	 sui	 social	non	 rompi	 le	 scatole	agli	altri,

vuol	dire	che	non	 li	usi	nel	modo	giusto.	Qualcuno	si	 lamenterà	 senz’altro	del

http://www.npr.org/sections/thesalt/2014/06/03/318241738/how-atomic-particles-became-the-smoking-gun-in-wine-fraud-mystery
http://www.zdnet.com/pictures/six-clicks-great-tips-and-tricks-for-android/
http://petergreenberg.com/2014/06/06/last-of-american-drive-in-theaters/
http://intelligenttravel.nationalgeographic.com/2014/06/06/mindful-photography-jonathan-foust/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%253A+IntelligentTravel+%2528National+Geographic+Traveler%2527s+Intelligent+Travel+Blog%2529
https://www.youtube.com/watch?v=B-pk8z8rX2U&feature=youtu.be
http://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/forget-the-fold.htm
http://www.brandingstrategyinsider.com/2014/06/retail-customer-loyalty-strategy.html
http://nerdist.com/weird-al-yankovic-gets-tacky-with-pharrells-happy/
https://vimeo.com/100522199


fatto	che	condividi	troppi	post	o	che	magari	pubblichi	materiale	che	non	ritiene
interessante	 o	 in	 linea	 con	 i	 propri	 giudizi.	 È	 esattamente	 ciò	 che	 definisco
“Sindrome	 da	 diritto	 al	Web”.	 Secondo	 chi	 ne	 soffre,	 tutto	 ciò	 che	 circola	 su
Internet	 dovrebbe	 essere	 su	 misura	 per	 sé,	 perché	 si	 ritiene	 il	 centro
dell’universo…	con	buona	pace	di	Copernico!
Quanto	alle	aziende,	va	da	sé	che	hanno	meno	margine	per	mostrarsi	audaci,

sebbene	 possano	 comunque	 prendere	 posizioni	 forti	 su	 temi	 che	 riguardano	 la
loro	attività	o	i	loro	clienti.	Per	esempio,	le	grandi	aziende	americane	produttrici
di	tecnologia	potrebbero	mostrarsi	coraggiose	su	argomenti	quali	il	permesso	di
lavoro	 per	 i	 lavoratori	 stranieri,	 mentre	 le	 associazioni	 per	 la	 cosiddetta
genitorialità	 pianificata	 potrebbero	 levare	 forte	 la	 propria	 voce	 a	 favore	 di
questioni	attinenti	all’aborto.	Attenzione,	però,	perché	il	rovescio	della	medaglia
è	 sempre	 dietro	 l’angolo.	 Per	 esempio,	 che	 senso	 avrebbe	 per	Apple	 prendere
posizione	 riguardo	 alla	 regolamentazione	 del	 possesso	 delle	 armi	 negli	 Stati
Uniti?

26.	Sintesi

Non	 c’è	 nulla	 da	 fare:	 sui	 social	 media	 è	 la	 sintesi	 ad	 avere	 la	 meglio	 sulla
prolissità.	Del	resto,	ogni	giorno	sei	in	competizione	con	milioni	di	post	e	chi	ti
legge	si	 fa	una	sua	opinione	 in	pochi	 istanti.	Pertanto,	 se	non	ne	catturi	 rapido
l’interesse,	lo	perdi	in	un	click.
In	base	alla	nostra	esperienza,	la	giusta	misura	per	un	post	di	contenuti	curati

(ovvero,	ottenuti	con	un	lavoro	di	content	curation,	N.d.R.)	è	di	due	o	tre	frasi	su
Google+	o	Facebook	e	cento	caratteri	su	Twitter.	Per	i	contenuti	curati	è	 tra	le
cinquecento	e	le	mille	parole.

27.	Gratitudine

I	tuoi	post	possono	anche	non	contenere	dei	link.	Tuttavia,	quando	pubblichi	dei
contenuti	 attraverso	 un	 lavoro	 di	 content	 curation,	 per	 definizione	 stai	 usando
delle	 fonti	 esterne	 ed	 è	 dunque	 preferibile	 inserire	 il	 link	 a	 chi	 o	 cosa	 ti	 ha
ispirato.	Ecco	perché:



• Consente	al	lettore	di	apprendere	informazioni	sulla	fonte.

• Invia	traffico	alla	fonte	in	segno	di	gratitudine.

• Aumenta	la	tua	visibilità	e	popolarità	presso	blogger	e	siti	web.

Quando	 trovi	 dei	 contenuti	 interessanti	 grazie	 ai	 post	 di	 qualcun	 altro,	 usa
questa	 procedura:	 componi	 e	 condividi	 il	 tuo	 post	 con	 il	 link	 alla	 fonte	 e
aggiungi	un	“h/t”	alla	persona	che	l’ha	portato	alla	tua	attenzione.

28.	Visualità

Ogni	post	–	ogni	singolo	post,	 letteralmente	–	dovrebbe	contenere	un	elemento
che	attragga	lo	sguardo	del	lettore,	sotto	forma	di	un’immagine,	una	grafica	o	un
video.	 Secondo	 un’indagine	 di	 Skyword,	 “Quando	 l’articolo	 pubblicato
conteneva	una	fotografia	o	un’infografica	attinente,	le	visualizzazioni	totali	[dei
follower	dei	suoi	contenuti]	aumentavano	in	media	del	94%,	rispetto	agli	articoli
analoghi	ma	privi	di	immagini	o	elementi	visuali”.
Una	 grafica	 o	 un	 video	 che	 colpiscano	 sono	 elementi	 fondamentali	 per	 il

successo	del	post.	Ecco	qualche	suggerimento	per	essere	visuale	al	punto	giusto:

• Includi	un	link	alla	storia.	Su	Google+	e	Facebook,	quando	si	inserisce	un
link,	 compare	 immediatamente	 la	 foto	 del	 post-fonte.	 Attenzione,	 però,
perché	 queste	 immagini	 sono	 più	 piccole	 della	 dimensione	 massima
consentita	e	su	Google+	vengono	visualizzate	in	formato	francobollo.

• Fai	 uno	 screenshot	 o	 “Salva	 immagine	 con	 nome”	 della	 fonte	 e
aggiungila	manualmente	al	post.	Prova	ad	avere	un’immagine	che	sia	larga
almeno	 500	 pixel.	 Attenzione,	 perché	 ogni	 volta	 che	 ti	 muovi	 in	 questa
direzione	entri	in	territorio	“copyright”.	La	University	of	Minnesota	ha	stilato
una	checklist	per	determinare	 se	 stai	agendo	 legalmente.	Probabilmente	no,
perché	 stai	 facendo	 un	 uso	 commerciale	 dell’immagine,	 e	 con	 ogni
probabilità	 ne	 stai	 riducendo	 la	 vendibilità.	 Tieni	 conto,	 per	 altro,	 che
Facebook	preferisce	il	metodo	del	link,	piuttosto	che	l’upload	manuale.

http://www.skyword.com/contentstandard/blog/skyword-study-add-images-to-improve-content-performance/
https://www.lib.umn.edu/copyright/fairthoughts


• Crea	 la	 tua	 grafica	 con	 Canva,	 l’azienda	 per	 la	 quale	 lavoro.	 Canva
fornisce	 modelli,	 grafiche	 vettoriali,	 font	 e	 foto	 d’archivio	 che	 possono
renderti	la	vita	molto	più	semplice	al	costo	di	un	dollaro	per	utilizzo.

Ad	ogni	modo,	a	prescindere	da	come	ti	procuri	foto	e	grafiche,	l’importante	è
cercare	 sempre	 di	 usare	 la	 dimensione	 ottimale	 per	 ogni	 piattaforma.	 Come
abbiamo	 già	 accennato,	 noi	 le	 monitoriamo	 costantemente	 e	 aggiorniamo	 in
modo	altrettanto	continuo	questo	blog.

29.	Organizzazione

Se	il	tuo	post	su	Google+,	Facebook	o	LinkedIn	è	più	lungo	di	quattro	paragrafi,
usa	 un	 elenco	 puntato	 o	 numerato.	 È	 un	 accorgimento	 che	 facilita	 la	 lettura
perché	 organizza	 le	 informazioni	 in	 piccoli	 blocchi	 e	 riduce	 l’effetto	 “troppo
lungo,	non	si	legge”.

https://www.canva.com/
http://pegfitzpatrick.com/quick-tips-for-great-social-media-graphics/


Magari	sarò	l’unico	al	mondo	al	quale	succede	ma,	quando	mi	imbatto	in	un
testo	 diviso	 in	 paragrafi,	 perdo	 la	 concentrazione.	Ossia,	 se	 voglio	 leggere	 un
romanzo,	acquisto	un	libro	o	un	e-book,	no?	Già,	sono	un	ottimo	esempio	di	chi
viene	favorito	dalla	divisione	del	testo	in	punti	o	numeri.

30.	Astuzia

Trovo	 irresistibili	 i	 post	 intitolati	 “Come	 fare	 per…”,	 “Top	 Ten…”	 o	 “Il
miglior…	 in	 assoluto”.	 Sono	 parole	 che	 mi	 suggeriscono:	 “ecco	 dei	 consigli
pratici	 e	 senza	 dubbio	 utili”.	 Il	 team	 di	 Twelveskip	 ha	 compilato	 l’infografica
alla	pagina	che	segue	con	settantaquattro	titoli	eccellenti	per	post	efficaci.	Fatti
furbo	e	usali	a	piacimento.
Ecco	i	miei	10	preferiti:

1. Come	fare	colpo	su…
2. Guida	rapida	per…
3. Guida	completa	a…
4. Le	domande	che	dovresti	porti	prima	di…
5. Le	regole	per…
6. I	passi	essenziali	per…
7. I	metodi	più	popolari	per…
8. Consigli	per…	gente	molto	impegnata
9. Le	tattiche	giuste	per…
10. Quello	che	non	ti	dice	nessuno	su…

31.	Accessibilità

Gli	hashtag	sono	una	cosa	meravigliosa.	Collegano	 i	post	di	persone	di	 tutto	 il
mondo	e	aggiungono	una	struttura	di	riferimento	a…

http://www.twelveskip.com/




…un	ecosistema	altrimenti	non	strutturato.	Quando	aggiungi	un	hashtag	a	un
post,	 stai	 dicendo	 a	 chi	 ti	 legge	 che	 quanto	 hai	 pubblicato	 è	 attinente	 a	 un



argomento	condiviso.	Per	 esempio,	#socialmediatips	 su	Google+	collega	 tutti	 i
post	che	trattano	di	social	media.
Twitter,	 Instagram,	 Facebook,	 Tumblr	 e	 Google+	 usano	 tutti	 quanti	 gli

hashtag,	che	rappresentano	quindi	una	pratica	comune	e	ormai	consolidata.
Ti	consigliamo	di	aggiungere	 sempre	due	o	 tre	hashtag	ai	post.	Se	ne	usi	di

più,	passerai	per	 l’#idiota	che	vuole	#sfruttareilsistema	per	 i	propri	 interessi.	A
questo	proposito,	non	usare	gli	hashtag	su	Pinterest	perché	i	suoi	utenti	li	odiano,
forse	perché	va	contro	la	tendenza	al	testo	minimalista	dei	loro	post.

32.	Essere	attivi

Per	 “essere	 attivi”	 intendiamo	produrre	 tre	 post	 differenti	 (ossia,	 non	 lo	 stesso
ripetuto)	al	giorno.	Deve	essere	questo	il	tuo	criterio	di	riferimento.	Va	da	sé	che
se	riesci	a	mantenere	un’ottima	qualità	dei	contenuti,	puoi	condividerne	anche	di
più.	Se,	 al	 contrario,	 pubblichi	 uno	o	due	post	 di	 nessun	 interesse	 al	 giorno,	 è
meglio	lasciar	perdere.
In	effetti,	uno	dei	due	autori	di	questo	libro	ripete	anche	tre	o	quattro	volte	gli

stessi	 tweet.	Comunque,	credimi,	cerca	di	non	superare	 il	 livello	 indicato	nella
colonna	 “Livello	 massimo”	 del	 grafico	 alla	 pagina	 seguente	 (i	 numeri
comprendono	post	creati	e	curati).
	

PIATTAFORMA CASUAL LIVELLO	MASSIMO
Facebook 1-2 3-4
Google+ 3-4 8-10

LinkedIn	(aggiornamenti) 1 4
Pinterest 6 10-12
Twitter 8-12 25

Il	giorno	prima	di	inviare	il	libro	al	nostro	editor,	ho	avuto	la	brillante	idea	di
verificare	quest’ultima	affermazione.	Peg	era	in	Australia	e,	invece	di	ripetere	i
nostri	tweet	a	otto	ore	di	distanza,	abbiamo	pensato	di	condividere	quattro	post
identici	con	quattro	link	differenti,	in	modo	da	poter	monitorare	i	click	ricevuti.
Ed	ecco	i	risultati.
	

GIORNO	E	ORA CLICK RISPOSTE RETWEET PREFERITI
6/7,	16:41 1300 22 18 41

https://plus.google.com/explore/socialmediatips


7/7,	23:28 1300 20 17 43
8/7,	21:50 2300 24 23 26
8/7,	5:00 2700 16 10 15
Totale 7600 82 68 125

Ora,	 preferiresti	 avere	 1300	 click	 oppure	 7600?	 Sei	 pronto	 a	 rischiare	 che
qualcuno	 ti	 critichi	 per	 i	 tweet	 ripetuti	 o	 che	 smetta	 di	 seguirti	 per	 ottenere	 in
cambio	un	numero	di	click	5,8	volte	superiore?	Io	sì,	ogni	giorno	dell’anno.
Già,	perché	ci	sarà	sempre	qualcuno	pronto	a	protestare	per	l’elevato	numero

di	post,	ma	non	te	ne	preoccupare.	O	si	abitua,	oppure	decide	di	non	seguirti	più.
Alla	 fine,	 ciò	 che	 conta	 è	 solo	 il	 risultato	 netto:	 il	 numero	 dei	 tuoi	 follower	 e
delle	 condivisioni	 sta	 aumentando?	 Come	 abbiamo	 accennato	 prima,	 se	 sui
social	media	non	rompi	le	scatole	a	nessuno,	vuol	dire	che	non	li	usi	in	maniera
sufficientemente	aggressiva.

33.	Distribuzione

Servirsi	di	strumenti	adeguati	per	programmare	e	distribuire	i	post	non	vuol	dire
imbrogliare	 i	 follower.	 È	 solo	 ciò	 che	 fanno	 le	 persone	 intelligenti	 per
ottimizzare	i	propri	contenuti.	E	chiunque	insista	sul	fatto	che	devi	condividere	i
tuoi	 post	manualmente	non	 è	 che	un	 incompetente.	La	gran	parte	 dei	 follower
non	è	in	grado	di	dire	in	che	modo	sia	stato	pubblicato	un	post,	e	se	hai	una	vita
da	 condurre	 al	 di	 fuori	 dei	 social	 media,	 è	 probabile	 che	 non	 riuscirai	 a
condividere	manualmente	i	tuoi	contenuti	nell’arco	dell’intera	giornata.
Ma	ecco	una	lista	di	servizi	che	ti	consiglio	per	distribuire	ciò	che	pubblichi.

Una	 volta	 che	 imparerai	 a	 usarli	 bene,	 ti	 basteranno	 circa	 trenta	 minuti	 per
programmare	tutti	i	post	di	una	sola	giornata.

• Buffer.	È	quello	che	uso	io.	Pianifica	i	post	per	le	pagine	di	Google+,	per	le
Pagine	 e	 i	 profili	 di	 Facebook,	 per	 LinkedIn	 e	 Twitter.	 A	 noi	 piace
particolarmente	 la	 possibilità	 di	 programmare	 i	 vari	 post	 per	 un	 orario
determinato	o	di	metterli	in	fila	in	attesa	della	pubblicazione.	Peraltro	Buffer
offre	strumenti	di	gestione	e	analisi	per	elaborare	anche	un	business	plan.	E
poi	è	un	servizio	davvero	interessante.

http://www.bufferapp.com


• Do	Share.	È	l’unico	prodotto	che	consente	di	programmare	i	post	di	Google+
se	hai	una	pagina	personale.	È	un’estensione	di	Chrome	e,	affinché	funzioni,
richiede	l’utilizzo	dello	stesso	browser	di	Google.	Do	Share	è	uno	strumento
grandioso,	ma	è	 limitato	proprio	da	questo	 requisito.	Per	esempio,	 se	sei	 in
viaggio	e	il	tuo	computer	è	spento,	Do	Share	non	condivide	i	post	pianificati.

• Friends+Me.	 Il	 servizio	consente	di	 condividere	 i	post	di	Google+	 su	altre
piattaforme.	 Al	 momento	 supporta	 Facebook	 (gruppi,	 profili	 e	 Pagine),
Twitter,	LinkedIn	(profili,	gruppi	e	pagine	aziendali)	e	Tumblr.	A	noi	piace
la	possibilità	di	 far	apparire	 l’immagine	dei	post	di	Google+	nei	vari	 tweet.
Grazie	agli	hashtag,	poi,	puoi	controllare	come	e	dove	viene	condiviso	ogni
post,	a	meno	che	tu	non	voglia	pubblicarli	solo	su	Google+.

• Hootsuite.	Opera	di	un	gruppo	di	nostri	amici	canadesi,	Hootsuite	permette
di	 programmare	 i	 contenuti	 e	 monitorare	 e	 rispondere	 ai	 commenti.	 Di
conseguenza,	 puoi	 condividerli	 su	 profili	 e	 Pagine	 Facebook,	 pagine	 di
Google+,	profili	LinkedIn	e	su	Twitter.	 Inoltre,	usando	 l’app	Viraltag,	puoi
programmare	anche	i	pin	da	pubblicare	su	Pinterest.	Personalmente,	apprezzo
molto	la	possibilità	di	pianificare	in	modo	massiccio	post	e	tweet	da	un	foglio
di	 lavoro,	 trascinarli	 e	 incollarli	 dal	 calendario	 per	 la	 programmazione,	 o

https://chrome.google.com/webstore/detail/do-share/oglhhmnmdocfhmhlekfdecokagmbchnf?hl=en
https://friendsplus.me/
https://hootsuite.com/it-it/
https://www.viraltag.com/


l’occasione	di	collaborare	tra	gruppi	di	lavoro	per	i	tweet	da	pubblicare.

• Post	Planner.	Questo	prodotto	funziona	solo	con	Facebook.	Fornisce	articoli
interessanti	da	condividere,	ma	suggerisce	anche	quando	farlo.	Accedendovi
senza	difficoltà	da	un’app	all’interno	di	Facebook,	puoi	trovare	foto	virali	e
contenuti	di	 tendenza.	Ma	puoi	anche	aggiungere	dei	 feed	per	 i	blog	che	 ti
piacciono	 e	 condividerli	 da	 Post	 Planner.	 È	 un	 servizio	 molto	 funzionale,
soprattutto	per	gli	amministratori	della	Pagine	Facebook.

• Sprout	 Social.	 È	 il	 preferito	 di	 Peg.	 Offre	 la	 possibilità	 di	 pubblicare,
interagire	 e	 monitorare	 Pagine	 e	 profili	 di	 Facebook,	 Twitter,	 pagine	 di
Google+	e	profili	LinkedIn.	C’è	anche	una	funzione	per	gestire	 il	 lavoro	di
squadra	 e	 integrare	 il	 servizio	 con	 Zendesk.	 Apprezziamo	 l’opzione	 per

http://www.postplanner.com/
https://sproutsocial.com/


ripetere	 lo	stesso	tweet	con	un’immagine	e	creare	un	calendario	di	squadra.
Costa	circa	59	dollari	al	mese.

• Tailwind.	È	un	servizio	che	offre	la	possibilità	di	programmare	e	monitorare
Pinterest.	 I	 pin	 più	 popolari,	 le	 bacheche	 di	 tendenza	 e	 i	 contenuti	 più
rinomati	 degli	 altri	 utenti	 sono	 le	 caratteristiche	 di	 spicco.	 Tailwind	 ha	 già
accesso	 all’Api	 (interfaccia	 di	 programmazione	 di	 un’applicazione)	 dello
stesso	Pinterest,	quindi	per	 il	prossimo	 futuro	ci	 aspettiamo	nuove	 funzioni
altrettanto	interessanti.

• TweetDeck.	Si	tratta	di	un’applicazione	stand-alone	per	monitorare	l’attività
su	Twitter	e	programmare	i	tweet	da	postare.	Mostra	i	risultati	della	ricerca	in
colonne	 separate.	 Per	 esempio,	 puoi	 creare	 una	 colonna	 per	 le	@menzioni
personali	 (ossia	 quando	 qualcuno	 twitta	@	 più	 il	 tuo	 nome)	 e	 un’altra	 per
quelle	dei	tuoi	concorrenti.	La	prossima	volta	che	partecipi	a	una	conferenza
sulla	tecnologia,	guarda	gli	utenti	che	tengono	d’occhio	Twitter	e	noterai	che

https://www.tailwindapp.com/
https://about.twitter.com/products/tweetdeck


la	gran	parte	utilizza	TweetDeck.

Vi	 sono	 anche	 altri	 prodotti	 che	 offrono	 funzioni	 analoghe	 (tra	 questi,
Everypost,	Sendible,	Social	Oomph),	ma	non	ne	abbiamo	ancora	usato	nessuno.

34.	Puntualità

Ossia,	 quando	 scocca	 l’ora	 esatta.	 Jay	 Baer,	 autore	 di	 Youtility,	 condivide	 i
propri	 post	 qualche	minuto	 prima	 o	 dopo	 l’inizio	 di	 ogni	 ora.	A	 suo	 giudizio,
infatti,	è	 il	momento	 in	cui	 la	gente	 tende	a	controllare	 i	propri	account	social,
poiché	 si	 trova	 tra	 un	 impegno	 di	 lavoro	 e	 l’altro	 (oppure	 è	 in	 ritardo,	 ed	 è
quando	 è	 meno	 probabile	 che	 li	 controlli).	 Così	 come	 ogni	 altro	 consiglio	 in
tema	di	social	media,	è	difficile	provarlo	a	livello	scientifico,	ma	vale	comunque
la	pena	tentare.

http://everypost.me/
http://sendible.com/
https://www.socialoomph.com/
http://jaybaer.com/


35.	Rispettabilità	(Be	a	Mensch)

“Da’	 agli	 altri	 senza	 averlo	 in	 programma”,	 dice	 Mari	 Smith,	 la	 regina	 di
Facebook.	 Se	 condividi	 contenuti	 per	 la	 sola	 gioia	 di	 aiutare	 gli	 altri,	 rimarrai
sorpreso	 dalla	 quantità	 di	 bontà	 e	 reciprocità	 che	 riceverai.	 In	 base	 alla	 mia
teoria,	per	ogni	utente	che	soffre	della	Sindrome	da	diritto	al	Web,	ve	ne	sono
cento	 che	 credono	 nella	 reciprocità	 e	 si	 comportano	 da	 persone	 rispettabili.	 Si
tratta	 dei	 cosiddetti	 “mensch”,	 individui	 corretti	 che	 sanno	 agire	 nel	modo	più
giusto.
Pertanto,	 condividi	 i	 post	 degli	 altri,	 lascia	 commenti	 positivi	 e	 intelligenti,

suggerisci	risorse	e	soluzioni	e	guadagna	dunque	punti	sul	tuo	tabellone	karmico.
Alla	fine	la	bontà	fluirà	senz’altro	verso	i	tuoi	post,	te	lo	assicuro.

https://www.facebook.com/marismith


36.	Promozione

Non	lo	facciamo	quasi	mai,	per	una	questione	d’orgoglio	e	di	principio,	ma	è	un
dato	di	fatto	che	pagare	per	promuovere	i	post	su	Pinterest,	Facebook	e	Twitter
funziona.	 È	 infatti	 un	 modo	 per	 garantirsi	 che	 i	 propri	 post	 siano	 letti	 da	 un
maggior	 numero	 di	 lettori.	 Facebook,	 in	 particolare,	 è	 sempre	 più	 una
piattaforma	“pay	to	play”.
La	decisione	se	usare	o	meno	questa	modalità	è	essenzialmente	finanziaria:	gli

eventuali	 introiti	 giustificano	 la	 spesa	 da	 sostenere	 per	 aumentare	 le
visualizzazioni?	Per	esempio,	potresti	stabilire	di	pagare	per	promuovere	un	post
con	una	call	to	action	per	acquistare	il	tuo	libro.	Le	vendite	addizionali	(e	magari
la	 brand	 awareness	 che	 ne	 deriva)	 potrebbero	 valere	 assolutamente	 il	 costo
sostenuto.
Ecco	un	post	pagato	da	Canva	per	promuovere	un’offerta	di	lavoro.	In	questo

caso,	abbiamo	ristretto	l’“utente	target”	alla	sola	Australia	e,	come	puoi	vedere,
una	spesa	di	60	dollari	ci	ha	fruttato	14.000	visualizzazioni.
Nel	 caso	 preferissi	 non	 pagare	 per	 spingere	 i	 tuoi	 post	 (posizione	 che

rispettiamo),	 puoi	 sempre	 posizionarli	 in	 cima	 alla	 tua	 Pagina	 Facebook	 o
Twitter,	 in	modo	che	 rimanga	 il	primo	elemento	visibile	 sul	 tuo	Diario.	Non	è
efficace	come	la	promozione	a	pagamento,	ma	almeno	è	gratis.

https://www.facebook.com/canva/posts/803476446359361


37.	Multilinguismo

Héctor	García	traduce	notizie	dal	giapponese	allo	spagnolo	e,	giacché	è	spesso	la
prima	persona	a	condividerle,	i	suoi	post	diventano	de	facto	una	fonte.	Un’idea
intelligente,	non	c’è	che	dire.	Se	sei	bilingue	(o	multilingue),	prova	a	tradurre	le
ultime	notizie	in	un’altra	lingua	e	osserva	che	cosa	succede.

38.	Analisi

Puoi	migliorare	 la	 rilevanza	 dei	 tuoi	 contenuti	 (sempre	 tenendo	 conto	 del	mio

https://plus.google.com/+H�ctorGarc�a/posts


invito	 a	 condividere	 cose	 interessanti	 e	 audaci)	 analizzando	 le	 caratteristiche
delle	persone	che	segui.	A	tal	proposito,	Facebook	Insights	è	una	risorsa	preziosa
per	 capire	 chi	 ti	 legge,	 oltre	 che	 il	 luogo	 ideale	 per	 pianificare	 i	 contenuti	 da
postare	in	futuro	su	Facebook.
In	effetti,	a	noi	piace	anche	LikeAlyzer	per	monitorare	le	Pagine	Facebook	e

metterne	 a	 punto	 i	 contenuti,	 il	 tipo	 di	 post	 e	 il	 momento	 migliore	 per
condividerli.
Quanto	 a	 Twitter,	 fornisce	 strumenti	 di	 analisi	 efficaci	 per	 gli	 account

verificati:	si	possono	tracciare	il	numero	di	visualizzazioni	per	tweet	e	il	modo	in
cui	gli	altri	utenti	interagiscono	con	ogni	tweet	(ovvero	click	per	tweet,	retweet,
risposte,	follower	e	preferiti).	Puoi	anche	usare	un	servizio	come	SocialBro,	che
rivela	 chi	 ti	 segue,	 aiuta	 a	 trovare	 nuove	 persone	 da	 seguire	 e	 illustra
l’andamento	dei	tuoi	contenuti.	Report	analoghi	vengono	forniti	anche	da	Sprout
Social	e	Hootsuite.

https://www.facebook.com/help/383440231709427/
http://likealyzer.com/
http://www.socialbro.com/




39.	Curiosità

Se	rivolgessi	a	cinque	“esperti”	di	social	media	la	stessa	domanda,	otterresti	sette
risposte	 differenti.	 Il	 nostro	 consiglio	 è	 di	 testare	 sul	 campo	 generalizzazioni
quali	 “con	 Facebook	 è	 meglio	 condividere	 durante	 il	 fine-settimana”	 o	 altre
banalità	del	genere.	Del	resto,	i	follower	di	ciascun	account	sono	a	se	stanti.	Per
esempio,	se	tieni	un	blog	per	barman	e	ne	curi	i	contenuti,	il	momento	ideale	per
condividere	 i	 tuoi	post	può	essere	molto	differente	rispetto	a	quello	di	chi	cura
un	blog	analogo	per	gli	insegnanti.
Ricorda:	ABC	(Always	Be	Curious2)	e	sperimenta	tu	stesso	per	scoprire	cosa

funziona	meglio	per	le	tue	esigenze.	Anzi,	quando	sei	sicuro	di	aver	colto	i	tuoi
parametri	 ottimali,	 è	 proprio	 il	 momento	 in	 cui	 è	 necessario	 essere	 curioso,
perché	 sei	 più	 vulnerabile	 ai	 frequenti	 cambiamenti	 delle	 piattaforme	 social
media.
Prodotti	quali	Tweriod	e	SocialBro	per	Twitter,	LikeAlyzer	e	Post	Planner	per



Facebook	o	Tailwind	per	Pinterest	possono	senz’altro	 tornarti	utili	per	valutare
gli	effetti	delle	diverse	variabili	(momento	ideale,	frequenza	e	uso	della	grafica).

40.	Essere	provocatori

A	nostro	giudizio,	 la	SEO	(“Ottimizzazione	per	motori	di	 ricerca”)	 è	 in	buona
parte	una	grande	sciocchezza,	se	si	parla	di	social.	Si	tratta	di	leggere	Google	nel
pensiero	 e	 forzare	 il	 sistema	per	 far	 sì	 che	 trovi	 solo	 robaccia.	Ora,	 in	Google
lavorano	più	di	tremila	laureati	con	lode	in	informatica,	tutti	impegnati	a	rendere
attinente	ogni	singola	ricerca…	e	 tu	vorresti	prenderti	gioco	di	 loro?	Chi	pensi
che	vincerà	questa	ipotetica	battaglia?
Noi	pensiamo	che	mettersi	 in	 testa	di	 ingannare	Google	 sia	del	 tutto	 inutile.

Piuttosto,	 devi	 solo	 lasciare	 che	Google	 faccia	 il	 suo	 lavoro:	 trovare	 contenuti
perfetti	per	la	ricerca	digitata.	Pertanto,	non	ascoltare	questi	presunti	maghi	della
SEO	e	pensa	solo	a	creare,	curare	e	condividere	grandi	contenuti.	È	la	cosiddetta
SMO:	“Social	Media	Optimization”.

41.	Essere	anonimi

È	 un	 consiglio	 simile	 al	 precedente:	 tieni	 d’occhio	 i	 tuoi	 post	 navigando	 in
incognito	per	controllare	sempre	in	che	modo	li	vedono	gli	altri	utenti.

	1.	Popolarissimo	canale	americano	di	shopping	televisivo,	da	qualche	anno	presente	anche	in	Italia.	N.d.T.
2.	“Sii	sempre	curioso”.	N.d.T.
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Come	rispondere	ai	commenti

Non	prendere	le	cose	sul	personale:	gli	altri	non	fanno	nulla	a	causa	tua.	Ciò
che	fanno	o	dicono	è	una	proiezione	della	loro	realtà,	del	loro	sogno	personale.
Quando	sarai	immune	alle	opinioni	e	alle	azioni	altrui,	non	sarai	più	vittima	di

sofferenze	inutili.
DON	MIGUEL	RUIZ,	I	QUATTRO	ACCORDI.	GUIDA	PRATICA	ALLA	LIBERTÀ	PERSONALE

ella	tua	esperienza	sui	social	media	incontrerai	commenti	arguti,	divertenti
e	lusinghieri,	ma	anche	stupidi,	mediocri	e	offensivi.	Una	miscela	di	parole

che	riuscirai	a	deviare	verso	i	primi	se	pubblicherai	post	di	qualità,	ma	che	non
riuscirai	comunque	a	evitare,	come	accade	a	qualsiasi	utente.	Se	intendi	usare	i
social	media	per	il	business,	assumiti	le	tue	responsabilità	e	replica	agli	uni	e	agli
altri.
Intraprendere	 la	 direzione	 della	 risposta	 ai	 vari	 commenti	 è	 puro	marketing

individuale,	che	tuttavia	richiede	assiduità	e	impegno,	e	non	è	affatto	semplice.
In	particolare,	i	commenti	negativi	richiedono	ancora	più	attenzione,	pazienza	e
tolleranza,	fattori	che	non	sono	naturali	per	 la	gran	parte	delle	persone.	Questo
capitolo	spiega	come	trasformare	le	semplici	risposte	ai	commenti	da	seccatura	a
metodo	 per	 favorire	 l’interazione,	 costruirti	 una	 solida	 reputazione	 e	 (perché
no?)	divertirti.



42.	Usa	gli	strumenti	adatti

Il	primo	passo	è	individuare	i	commenti	da	affrontare.	Gli	scenari	possibili	sono
due.	 Il	 primo	 è	 quello	 che	 emerge	 dal	 monitorare	 i	 commenti	 ai	 tuoi	 post	 su
Google+,	Facebook,	LinkedIn,	Pinterest	 e	 Instagram.	È	piuttosto	 facile,	perché
tutte	queste	piattaforme	organizzano	la	discussione	secondo	il	“thread”,	o	filo	del
discorso,	 quindi	 puoi	 pubblicare	 un	 post	 e	 poi	 andare	 a	 controllare	 se	 vi	 sono
commenti.
Il	 secondo	 scenario	prevede	di	monitorare	 i	 commenti	 su	Twitter.	Qui	 è	più

difficile	perché	le	discussioni	non	sono	altrettanto	organizzate.	Per	quanto	possa
sembrare	banale,	per	controllare	commenti	e	 risposte,	dovrai	dunque	 impostare
una	ricerca	con	il	tuo	nome	(per	esempio	@GuyKawasaki).	Certo,	puoi	sempre
salvare	la	ricerca,	così	ogni	volta	che	vi	accedi	non	dovrai	ricominciare	da	capo.
Anche	 Twitter	 fornisce	 la	 possibilità	 di	 eseguire	 una	 ricerca	 avanzata,	 per

trovare	più	facilmente	i	commenti	ai	propri	post.	Per	esempio,	ecco	una	ricerca
per	individuare	le	menzioni	di	@GuyKawasaki	o	@Canva,	ma	non	i	retweet	dei
propri	tweet.	A	tal	proposito,	non	c’è	bisogno	di	rispondere	ai	retweet	e,	anzi,	ti
auguro	di	riceverne	così	tanti	da	non	averne	nemmeno	la	possibilità!
Va	segnalato	che	i	tuoi	follower	scriveranno	anche	commenti	che	non	hanno

nulla	a	che	vedere	con	i	tuoi	post.	Ebbene,	vanno	monitorati	anche	questi.

https://support.twitter.com/articles/248490-salvataggio-delle-ricerche
https://twitter.com/search-advanced
https://twitter.com/search?q=%2540guykawasaki%20OR%20%2540canva&src=typd


In	 teoria,	chi	 ti	 legge	dovrebbe	farti	una	@menzione	(Twitter	e	Facebook)	o
+menzione	 (Google+)	proprio	digitando	“@”	o	“+”	prima	del	 tuo	nome.	 In	 tal
modo	la	piattaforma	te	lo	notificherebbe	via	e-mail	oppure	sulla	tua	pagina,	ma
la	gran	parte	degli	utenti	è	all’oscuro	di	questa	funzionalità.

Molti	servizi	offrono	 la	possibilità	di	monitorare	menzioni	e	commenti;	 tra	 i
tanti,	 ArgyleSocial,	 Commun.it,	 Google	 Alerts,	 Hootsuite,	 Social	 Mention,
Social	Bro	e	Sprout	Social.	Uno	dei	migliori	rimane	comunque	TweetDeck.

43.	Usa	le	“menzioni”	(non	gli	hashtag)

https://www.viralheat.com/argyle-social/
https://commun.it/
https://www.google.com/alerts
http://www.socialmention.com/


Il	 fine	 dell’hashtag	 è	 quello	 di	 aiutare	 gli	 utenti	 a	 condividere	 un	 argomento,
un’opzione	differente,	quindi,	rispetto	alla	risposta.	Per	esempio,	se	Audi	lancia
una	 nuovo	modello	 e	 vuoi	 parlarne	 con	 altri	 amanti	 della	marca	 tedesca,	 puoi
usare	#Audi.	Se	invece	fai	un	commento	su	Audi	o	per	Audi,	e	vuoi	essere	certo
che	 l’azienda	 lo	 legga,	 dovresti	 usare	@Audi	 su	 Facebook	 o	 Twitter,	 oppure
+Audi	su	Google+	(h/t	Gary	Pageau).

44.	Tieni	in	considerazione	l’audience	totale

Il	pubblico	di	riferimento	per	una	risposta	è	chiunque	voglia	leggerla,	non	solo	il
commentatore.	È	qualcosa	di	diverso	dall’e-mail,	che	riceve	solo	il	destinatario
ed	eventualmente	chi	viene	aggiunto	in	copia.
Sui	 social	 media,	 qualsiasi	 persona	 può	 osservare	 e	 giudicare	 cosa	 scrivi.

Anzi,	 a	 mio	 giudizio,	 tutti	 questi	 osservatori	 sono	 più	 importanti	 del
commentatore	 originario.	 Le	 parole	 postate	 sui	 social	 media	 corrispondono	 a
quelle	espresse	da	un	assessore	che	risponda	a	un’interrogazione	in	un	Consiglio
Comunale	 poiché,	 come	 sa	 bene	 qualunque	 politico,	 ogni	 dichiarazione	 viene
“messa	agli	atti”.

45.	Presumi	la	buona	fede	dell’utente	fino	a	prova
contraria

Come	 avviene	 anche	 con	 le	 e-mail,	 sui	 social	 media	 è	 facile	 fraintendere	 i
commenti	 proprio	 perché	 sono	 scritti.	 Ciò	 che	 interpreti	 come	 critica	 o	 come
aggressione,	 magari	 per	 tua	 eccessiva	 suscettibilità,	 potrebbe	 essere	 solo
un’innocua	osservazione	sarcastica.	Ne	vediamo	un	esempio	qui	sotto.

https://twitter.com/garypageau


In	questo	caso,	Barry	mi	rivolge	questa	domanda	perché	ritiene	che	 io	 twitti
troppo	 o,	 al	 contrario,	 sa	 che	 detesto	 strombazzare	 le	 mie	 cose	 personali.	 In
effetti,	la	frase	può	essere	interpretata	in	tutti	e	due	i	modi	e	devo	confessare	che
mi	ci	sono	voluti	altri	due	tweet	del	mio	amico	per	capire	che	era	solo	curioso	di
conoscere	la	mia	opinione	e	che	non	intendeva	affatto	criticarmi	per	eccesso	di
tweet.
Ricorda:	è	importante	valutare	sempre	il	contesto	nel	quale	viene	espresso	un

commento.

46.	Rimani	positivo

Giacché	gli	altri	ti	osservano,	sforzati	di	conservare	un	tono	positivo	e	gradevole
nelle	 tue	 risposte,	 anche	 di	 fronte	 a	 commenti	 banali,	 irritanti	 o	 provocatori.



Cerca	di	mantenerti	sempre	nei	 limiti	della	correttezza	perché	è	più	 importante
vincere	 la	 guerra	 della	 classe	 e	 della	 credibilità	 che	 la	 battaglia	 con	 il	 singolo
commentatore.	 Be’,	 devo	 ammettere	 che	 talvolta	 anch’io	 dimentico	 di	 seguire
questo	consiglio,	pertanto	fa’	come	scrivo	(non	come	agisco).

47.	Accetta	il	dissenso

Se	 non	 riesci	 a	 mantenerti	 positivo	 (come	 succede	 a	 me…),	 puoi	 sempre
accettare	 il	 dissenso.	 Perché	 non	 c’è	 sempre	 un	 modo	 giusto	 (o	 migliore)	 o
sbagliato	di	 fare	 le	cose.	La	vita	è	 troppo	breve	per	passare	 il	 tempo	a	 litigare,
soprattutto	 perché	 la	maggior	 parte	 delle	 battaglie	 in	 cui	 ci	 lanciamo	non	 vale
nemmeno	la	pena	di	essere	combattuta.	Peraltro,	questa	è	la	classica	strategia	che
fa	 inviperire	 i	 “troll”,	 i	 bulli	 online	 sempre	 vogliosi	 di	 attaccare	 briga	 per
compensare	 le	 vite	 patetiche	 che	 conducono	 o	 l’inadeguatezza	 di	 qualche	 loro
organo.

48.	Fa’	la	domanda	giusta

Quando	il	commentatore	esprime	un’opinione	fortemente	negativa,	chiedigli	se
ha	un’esperienza	diretta	della	situazione	in	tema.	Per	esempio,	se	hai	condiviso
un	post	 su	Android	 e	 un	 fan	 di	 iOS	 attacca	 il	 tuo	 giudizio,	 chiedigli	 subito	 se
abbia	mai	provato	un	cellulare	con	Android.	Spesso	è	molto	probabile	che	parli
solo	“per	sentito	dire”,	sebbene	questo	lo	faccia	sentire	autorizzato	a	esprimere
quell’opinione.
Sui	 social	 media,	 la	 combinazione	 di	 ignoranza	 ed	 eccessiva	 certezza	 delle

proprie	 posizioni	 è	 senza	 dubbio	 comune:	 dunque,	 prima	 ti	 abitui	 e	meglio	 è.
Anzi,	spesso	più	una	persona	è	sicura	di	sé,	più	è	ignorante.

49.	Combatti	tre	round

L’interazione	 migliore	 (e	 a	 volte	 la	 peggiore)	 è	 quella	 tra	 commentatori.	 È
sempre	 esilarante	 osservare	 dei	 “forestieri”	 instaurare	 una	 conversazione,



prendere	 i	 post	 con	 la	massima	 serietà	 o	 avventurarsi	 lungo	 sentieri	 fortuiti	 a
partire	da	un	primo	commento.	E	questa	è	 la	buona	notizia.	La	cattiva	è	che	a
volte	 i	 commentatori	 si	 lanciano	 in	 aspre	 battaglie	 ed	 esprimono	 commenti
squallidi	che	non	pronuncerebbero	mai	di	persona.
Il	 mio	 consiglio	 è	 molto	 semplice:	 segui	 le	 regole	 della	 boxe	 amatoriale	 e

combatti	 tre	soli	 round.	La	campanella	d’inizio	 incontro	è	 la	pubblicazione	del
primo	post.	Round	 1:	 il	 commentatore	manifesta	 la	 sua	 opinione.	Round	 2:	 tu
rispondi.	Round	3:	il	commentatore	esprime	un	giudizio	sulla	risposta.	Fine	del
match.

50.	Cancella,	blocca	e	segnala

Se	 tutte	 le	 opzioni	 esaminate	 falliscono,	 non	 esitare	 a	 ignorare,	 cancellare,
bloccare	 o	 segnalare	 troll	 e	 spammer.	 Non	 sei	 tenuto	 a	 interagire	 con	 questi
personaggi,	e	abbassarti	al	 loro	livello	non	ti	porterà	alcun	vantaggio.	E	se	non
sai	come	distinguere	un	troll	da	qualcuno	che	pecca	solo	di	eccesso	di	passione,
ti	suggerisco	di	cercare	i	miei	post	su	LinkedIn	sull’argomento.
Infine,	 ecco	 una	 regola	 infallibile	 che	 non	manco	mai	 di	 seguire:	 cancella	 i

commenti	 inadeguati	 (volgarità,	 razzismo	e	cattiverie	gratuite)	e	segnala	 troll	e
spammer	 alla	 prima	 occasione.	 La	 vita	 è	 troppo	 breve	 per	 perdere	 tempo	 con
queste	schifezze.
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Come	integrare	social	media	e
blogging

Le	idee	vincenti	sono	quelle	che	si	diffondono.
SETH	GODIN

ino	a	qualche	anno	fa	blogging	e	social	media	erano	due	mondi	distinti.	 Il
primo	 era	 un	 prodotto	 in	 forma	 estesa,	 serio	 e	 articolato.	 Il	 secondo

sintetico,	personale	e	spontaneo.	Qualcuno	aveva	profetizzato	che	i	social	media
avrebbero	 rimpiazzato	 i	 blog	 a	 causa	 del	 calo	 della	 soglia	 di	 attenzione
inevitabilmente	legato	a	questo	servizio.
All’epoca	concordavo	anch’io	con	tale	posizione	e,	di	conseguenza,	decisi	di

spostare	 i	miei	post	 in	forma	estesa	dal	blog	a	Google+.	Poi,	nel	2014,	Peg	mi
fece	 capire	 il	 valore	 flessibile	 del	 blogging,	 mentre	 LinkedIn	 creava	 il
programma	 Influencers,	 dedicato	 ai	 post	 in	 forma	 estesa.	 Ed	 ecco	 i	 miei	 post
LinkedIn	e	il	loro	risultato.
In	realtà,	blogging	e	social	media	non	solo	possono	convivere	in	armonia,	ma

si	 completano	 a	 vicenda.	Questo	 capitolo	 illustra	 proprio	 come	 integrare	 l’uno
con	gli	altri.

51.	Cura	prima	di	tutto	i	tuoi	contenuti

http://guykawasaki.com/
https://www.linkedin.com/today/author/2484700-Guy-Kawasaki?trk=tod-inf-followees-main


Se	qualcuno	in	cerca	di	contenuti	eccellenti	s’imbattesse	nel	tuo	blog,	pensi	che
sarebbe	indotto	a	condividere	i	tuoi	post?	Be’,	noi	te	lo	auguriamo.	Del	resto,	chi
ha	 deciso	 di	 seguirti	 vuole	 leggere	 il	 tuo	 lavoro,	 no?	E	 la	 logica	 vuole	 che	 in
primo	 luogo	 tu	 debba	 condividere	 i	 tuoi	 post.	 Ebbene,	 se	 non	 vale	 la	 pena
leggere	qualcosa,	non	vale	la	pena	nemmeno	scriverla.

52.	Attira	i	potenziali	follower

Come	abbiamo	già	accennato,	ogni	contenuto	dovrebbe	contenere	un’immagine
o	un	video,	e	il	principio	si	applica	anche	ai	post.	In	altre	parole,	i	post	sui	social
media	 linkati	 al	 tuo	 blog	 devono	 essere	 corredati	 da	 una	 foto	 o	 da	 un	 video.
Niente	 sottigliezze,	modestia	o	 introversione.	Se	scrivi	materiale	di	qualità	che
informa,	analizza,	diverte	o	dà	consigli,	hai	l’obbligo	morale	di	farti	notare.

53.	Aggiungi	un	“condividi”

Facilita	la	condivisione	dei	post	del	tuo	blog	con	il	tasto	“condividi”.	Ecco	come
installare	il	comando	Google+	e	il	Facebook	Like	Box	(riquadro	Mi	piace).

https://developers.google.com/+/web/share/
https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-box-for-pages


Invece	 di	 aggiungere	 il	 singolo	 pulsante	 di	 ogni	 piattaforma,	 puoi	 usare	 un
prodotto	 quale	 ShareThis	 per	 installare	 direttamente	 dei	 pulsanti	 multipli.
Oppure	 Flare,	 un	 plug-in	 di	 Wordpress	 che	 consente	 di	 condividere	 i	 tuoi
contenuti	sui	vari	social	media.	Questa	sarà	dunque	una	forma	di	“prova	social”
in	grado	di	incoraggiare	altre	persone	a	condividere	i	tuoi	post.

54.	Convinci	gli	altri	a	seguirti

Ricorda	di	includere	sul	blog	i	link	ai	tuoi	account	social,	per	consentire	agli	altri
di	 seguirti	 facilmente.	Se	 i	 tasti	 “condividi”	guidano	 l’utente	verso	determinati
post,	 i	 link	 nell’immagine	 alla	 pagina	 seguente	 li	 conducono	 direttamente	 sui
tuoi	 account.	Di	 conseguenza,	 se	 il	 tuo	 blog	 è	 interessante,	 la	 gente	 ti	 seguirà
anche	sui	social	media	e	viceversa.

http://www.sharethis.com/
https://wordpress.org/plugins/flare/


Se	ritieni	che	mostrare	i	tasti	“condividi”	sia	di	cattivo	gusto	o	sappia	troppo
di	 auto-promozione,	 osserva	 la	 politica	 seguita	 da	 Tiffany	&	Co.,	 la	 rinomata
gioielleria	d’alta	classe.	Se	lo	fa	Tiffany,	lo	puoi	fare	anche	tu,	no?



55.	Aggiungi	un	link	ClickToTweet

Il	servizio	ClickToTweet	consente	di	inserire	un	link	nei	propri	post	del	blog	e
nelle	e-mail.	Quando	qualcuno	lo	clicca,	compare	la	bozza	di	un	tweet.	L’utente
può	così	modificarlo	a	piacimento	o	twittarlo	immediatamente.
In	base	 alla	 nostra	 esperienza,	molti	 cliccheranno	 sul	 link	per	 due	motivi	 in

particolare.	In	primo	luogo	perché	può	rivelarsi	un	metodo	facile	per	creare	un
buon	tweet	(se	 il	contenuto	è	valido),	quindi	perché	è	un	modo	per	ringraziarti
del	tuo	lavoro.

Ti	consigliamo	di	provarlo:	è	davvero	efficace.

56.	pubblica	i	post	su	pinterest

Peg	mi	ha	insegnato	a	fare	un	pin	di	ogni	post	del	blog.	Quando	qualcuno	ripinna
un	post	di	Pinterest,	appare	di	nuovo	sulla	timeline	pubblica.	In	tal	modo,	i	pin
hanno	una	vita	più	 lunga,	poiché	 si	 “reincarnano”	e	portano	più	 traffico	al	 tuo
blog.	E	ti	assicuro	che	nulla	ha	la	capacità	di	resistenza	di	un	post	su	Pinterest.

57.	Aggiungi	l’opzione	“Pin	it	for	later”

https://clicktotweet.com/


Molti	 utenti	 pinnano	 gli	 articoli	 per	 ricordarsi	 di	 leggerli	 più	 tardi	 o	 per
metterli	 da	 parte	 e	 usarli	 all’occorrenza.	 Per	 velocizzare	 l’operazione,	 basta
aggiungere	un	link	ai	post	del	tuo	blog	con	una	call	to	action	denominata	“Pin	it
for	later”	che	rimanda	al	pin	dell’articolo.

58.	Aggiungi	il	blog	ad	Alltop

Alltop	 aggrega	 feed	 RSS	 e	 permette	 di	 scandagliare	 le	 notizie	 per	 trovare
contenuti	 interessanti.	 Consente	 quindi	 di	 inviare	 i	 feed	RSS	 del	 tuo	 blog	 per
inserirlo	su	una	pagina	di	Alltop.
Il	servizio	è	gratuito	e	non	ha	grossi	risvolti	negativi.	Per	esempio,	se	intendi



presentarti	 come	 esperto	 di	 adozioni,	 dovrai	 inviare	 il	 tuo	 blog	 su
Adoption.alltop.

59.	Crea	una	mailing	list

Sebbene	apparentemente	antiquate,	le	vecchie	mailing	list	rimangono	ancora	uno
strumento	 efficace.	 Se	 potessi	 scegliere	 tra	 qualcuno	 che	 mi	 segue	 su	 una
piattaforma	 social	 o	 un	 utente	 che	 decide	 di	 iscriversi	 alla	 mia	 mailing	 list,
opterei	senza	esitazione	per	il	secondo.	Questo	perché	sono	certo	che	l’eventuale
utente	leggerebbe	più	facilmente	una	e-mail	che	un	post.
Per	creare	una	mailing	list	efficace,	ti	raccomandiamo	l’utilizzo	di	MailChimp

e	di	seguire	questi	consigli:

• Crea	 una	 grafica	 personalizzata.	 Un’e-mail	 di	 puro	 testo	 risulta	 noiosa:
meglio	 aggiungere	 un	 elemento	 grafico.	 Non	 eccedere,	 altrimenti
sembrerebbe	il	classico	messaggio	spam.

• Perfeziona	 l’oggetto	 dell’e-mail.	 In	 questo	 genere	 di	 e-mail	 l’oggetto
equivale	al	 titolo	del	post,	ossia	deve	“catturare”	 il	 lettore.	A	mio	giudizio,
esempi	 quali,	 “Come	 fare	 per…”,	 “Top	 Ten…”	 o	 “Il	 libro	 più	 amato”
funzionano	 sempre.	 Per	 ispirarti,	 consulta	 l’infografica	 di	 Twelveskip
(Capitolo	3).

• Ricorda	di	essere	breve.	La	lunghezza	ideale	di	un’email	è	meno	di	cinque
righe,	che	spieghino	chi,	cosa,	perché	e	quando	(in	quest’ordine).	Pensa	agli
haiku,	non	a	Guerra	e	pace.

• Aggiungi	sempre	la	firma.	Mi	riferisco,	in	particolare,	allo	spazio	in	fondo
all’e-mail	 con	 tutte	 le	 informazioni	 di	 contatto.	Ricorda	 di	 inserire	 nome	 e
cognome,	 indirizzo	 e-mail	 e	 numero	 di	 telefono,	 oltre	 che	 icone	 che
rimandino	 al	 tuo	 blog	 e	 ai	 tuoi	 account	 social.	 Wise-Stamp	 è	 un	 servizio
eccellente	per	creare	ottime	firme	personalizzate.

• Niente	 citazioni.	 Se	 l’utente	 è	 alla	 ricerca	 di	 citazioni	 che	 lo	 ispirino,	 può
sempre	andare	su	Wikiquote.	Sii	breve	e	non	divagare!

http://adoption.alltop.com/
http://mailchimp.com/
http://www.wisestamp.com/


• Niente	spam.	Rispetta	la	regola	di	mandare	le	tue	mail	solo	a	chi	lo	richiede.
Su	MailChimp	puoi	trovare	un	utile	riassunto	delle	leggi	antispam.

60.	Non	dimenticare	LinkedIn

Spesso	LinkedIn	non	viene	citato	tra	i	social	media	perché	in	generale	si	ritiene
che	sia	solo	un	sito	per	cercare	lavoro	o	sviluppare	il	proprio	business.	Come	ho
già	 accennato,	 tuttavia,	 io	 stesso	 ho	 appreso	 da	 Peg	 che	 può	 essere	 una
piattaforma	preziosa,	efficace	e	senz’altro	gradevole.

Questo	perché	su	LinkedIn	vi	sono	milioni	di	persone	che	conoscono	l’utilità
della	piattaforma	per	le	loro	carriere.	Rispetto	a	quanto	avviene	negli	altri	social

http://kb.mailchimp.com/accounts/compliance-tips/terms-of-use-and-anti-spam-requirements-for-campaigns


media,	però,	gli	utenti	non	pubblicano	post	e	commenti	 fuori	 luogo	perché	qui
non	 si	 nascondono	 dietro	 identità	 fittizie	 e	 sanno	 che	 ogni	mossa	 stupida	 può
influire	sulle	loro	prospettive	professionali.
Per	vedere	cosa	postano	i	personaggi	più	“influenti”	su	LinkedIn,	clicca	sulla

loro	 immagine.	La	 qualità	 dei	 contenuti	 e	 il	 numero	 di	 follower	 sono	 davvero
impressionanti.	 Senza	 dimenticare	 che,	 per	 fortuna,	 su	 LinkedIn	 non	 vi	 sono
figure	diventate	 famose	per	 essere	comparse	 su	video	porno	o	perché	arrestate
per	guida	in	stato	di	ebbrezza	o	magari	per	violenza	coniugale.

61.	Pubblica	un	guest	post1

I	 guest	 post	 per	 siti	 quali	HuffingtonPost,	HubSpot	 o	MarketingProfs	 possono
farti	conoscere	a	un	pubblico	più	ampio.	Sono	uno	strumento	prezioso	se	non	hai
tempo	per	mantenere	il	tuo	blog	o	intendi	promuovere	un	evento	speciale	al	di	là
dei	tuoi	lettori	o	follower.
Tuttavia,	 a	parte	gli	 esempi	conosciuti,	 puoi	 comunque	contattare	 altri	 siti	 o

blog	 che	 potrebbero	 essere	 interessati	 a	 ospitare	 i	 tuoi	 guest	 post,	 soprattutto
perché	molti	hanno	un	disperato	bisogno	di	nuovi	contenuti.	A	me	capita	quasi
ogni	 giorno	 di	 ricevere	 proposte	 del	 genere,	 quindi	 lascia	 che	 ti	 dia	 qualche
consiglio:

• Assicurati	che	il	testo	sia	pertinente.	Mi	capita	spesso	di	leggere	un	guest
post	 e	 poi	 domandarmi	 perché	mai	 l’autore	 pensi	 che	 io	 possa	 decidere	 di
pubblicare	un	testo	del	genere.

• Non	mandare	e-mail	preconfezionate	a	blog	e	siti	web.	Mi	basta	una	riga
per	 individuare	 l’atteggiamento	 in	 stile	“spray	and	pray”.	Per	esempio:	“Le
scrivo	 per	 suggerire	 un	 articolo	 affascinante	 sul	 blog	 Open	 Forum:	 Come
realizzare	75	milioni	di	dollari	accelerando	la	promozione	del	tuo	sito”.

• Allega	il	testo	alla	e-mail.	Non	mi	costringere	a	un	botta	e	risposta	multiplo
per	leggere	il	tuo	testo,	o	alla	seconda	e-mail	avrò	già	perso	l’interesse.

• Non	mi	obbligare	a	correggere	il	tuo	post.	Voglio	una	soluzione	rapida	che
non	comporti	dispendio	di	tempo	ed	energie.	E	se	devo	lavorare	al	tuo	testo,
tanto	vale	che	me	lo	scriva	da	solo.

https://www.linkedin.com/pulse/discover
http://www.huffingtonpost.it/
http://www.hubspot.com/
http://www.marketingprofs.com/


• Non	mi	 inviare	 il	 tuo	 post	 tramite	 qualcun	 altro.	 Ovvero:	 fallo	 da	 solo
oppure	lascia	stare.	È	importante	che	sia	tu	a	mandarmi	l’e-mail	di	richiesta	e
il	 testo	 relativo.	Se	non	 ritieni	 importante	 chiedermelo	direttamente,	perché
mai	dovrei	pubblicare	il	tuo	post?

62.	usa	SlideShare

Slideshare	è	l’eroe	nell’ombra	dei	contenuti	virali.	Uno	SlideShare	popolare	è	in
grado	di	attrarre	decine	di	migliaia	di	visualizzazioni.	Ti	consigliamo,	dunque,	di
ripensare	i	tuoi	post	più	popolari	e	convertirli	in	presentazioni	Slideshare.
Per	 esempio,	 tempo	 fa	 abbiamo	 tenuto	 un	 webinar	 di	 ottimo	 successo	 per

Mary	 Smith,	 “The	 Perfect	 Post”,	 e	 la	 presentazione	 SlideShare	 lanciata	 poco
dopo	è	stata	altrettanto	popolare.	Infine,	queste	presentazioni	spiccano	in	modo
particolare	su	Twitter,	Pinterest	o	Facebook.

63.	unisciti	a	un	network	di	blog

Si	tratta	di	reti	di	blogger	che	condividono	l’uno	i	post	dell’altro,	amplificando	in
tal	modo	 la	 portata	 sociale	 di	 ciascuno.	 Per	 esempio,	 Triberr	 inserisce	 nel	 tuo
blog	i	feed	RSS	e	condivide	i	tuoi	post	con	gli	utenti	della	tua	“tribù”.	Gli	altri
membri,	a	loro	volta,	condividono	i	tuoi	post	con	le	rispettive	reti	sociali.	Peg	ha
30.500	 follower	 su	 Twitter	 ma,	 attraverso	 i	 membri	 della	 sua	 tribù,	 riesce	 a
raggiungere	un	totale	di	nove	milioni	di	persone.

http://www.slideshare.net/
https://www.facebook.com/marismith
https://www.youtube.com/watch?v=ZENXQ8ZXA9Y
http://www.slideshare.net/guykawasaki/how-to-create-awesome-social-media-visual-content-that-gets-results
http://triberr.com/


64.	Inserisci	i	tuoi	post	nel	blog	personale

Mettere	nel	blog	i	post	dei	propri	account	social	media	è	un	ottimo	metodo	per
aumentare	il	numero	di	follower.
Ecco	le	istruzioni	di	Facebook,	Twitter,	Google+,	SlideShare	e	YouTube.

Ciò	consentirà	a	 te	di	arricchire	 il	blog	e	ai	 tuoi	 lettori	di	 trovarti	 facilmente
sui	vari	social	media.

65.	Accetta	il	log-in	tramite	le	piattaforme	social

https://developers.facebook.com/blog/post/2013/08/21/embedded-posts-now-available-to-everyone/
https://support.twitter.com/articles/20169559-embedding-a-tweet-on-your-website-or-blog
https://developers.google.com/+/web/embedded-post/
http://help.slideshare.com/forums/67665-Embed-and-Share
https://support.google.com/blogger/answer/67428?hl=it&rd=1


È	una	modalità	che	consente	agli	utenti	di	iscriversi	al	tuo	sito	o	servizio	usando
le	 proprie	 credenziali	 di	Twitter,	 Facebook,	Google+	 o	 delle	 altre	 piattaforme.
Secondo	Mike	Stelzner	di	Social	Media	Examiner,	si	tratta	di	un	metodo	facile	e
veloce	 per	 registrarsi,	 integrare	 i	 propri	 avatar,	 mostrare	 le	 informazioni	 di
contatto	e	ridurre	lo	spam,	perché	di	solito	gli	account	dei	social	media	sono	già
autenticati	(h/t	Silvino	Santos).

66.	Conosci	le	persone	anche	nella	vita	reale

I	social	media	consentono	di	dare	inizio,	costruire	e	mantenere	i	rapporti	sociali
con	persone	di	tutto	il	mondo,	ma	conoscerle	dal	vivo	può	addirittura	rafforzarli
e	migliorarli.	Ti	consiglio,	quindi,	di	frequentare	quanto	più	possibile	conferenze
e	meet-up	(h/t	Michelle	Kay).
Le	conferenze	sono	il	luogo	ideale	per	conoscere	molte	persone	alla	volta,	ma

i	gruppi	più	piccoli,	come	i	tweetup	di	Twitter	o	gli	Hangouts	in	Real	Life	(Hirl)
di	 Google+	 funzionano	 altrettanto	 bene.	 Per	 esempio,	 i	 membri	 di	 Google+
organizzano	 spesso	 dei	 “photo	 walk”	 con	 persone	 conosciute	 online.	 Ecco
un’immagine	da	un	video	di	un	photo	walk	tenuto	a	San	Francisco	dal	fotografo
Trey	Ratcliff,	 una	 testimonianza	 perfetta	 di	 quanto	 possano	 rivelarsi	 divertenti
attività	di	questo	genere.

http://www.socialmediaexaminer.com/
https://twitter.com/_silvino_
http://domesticexecutiveonline.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4halyuE--Pk&feature=youtu.be


Foto:	Peter	Adams.

E	questa	è	Peg	all’incontro	con	la	sua	amica	online	Jodi	Okun,	alla	conferenza
BlogHer	2013:	un	photobombing	eccezionale.

https://plus.google.com/+PeterAdams/posts
https://plus.google.com/+JodiOkun/posts
http://www.blogher.com/blogher-13


67.	“Pegga”	i	tuoi	post

Da	oggi	 in	 poi,	 “peggare”	 è	 un	 verbo	 che	 significa	 integrare	 totalmente	 social
media	 e	 blogging.	 Ecco	 dieci	 accorgimenti	 utilizzati	 dalla	 stessa	 Peg	 per
promuovere	i	post	del	suo	blog:

1. Scrivi	varie	versioni	del	titolo	del	blog	che	siano	interessanti	e	meritevoli	di
essere	cliccate.

2. Crea	tre	immagini	con	Canva:	735	x	1102,	788	x	940	e	512	x	1024	pixel.

3. Pubblica	 la	 prima	 su	Pinterest	 e	 aggiungi	 due	 link	 (uno	nello	 spazio	 per	 la
descrizione	e	uno	 in	quello	per	 la	 fonte)	al	post	del	blog.	 Inserisci	 il	pin	 in
quest’ultimo	con	il	Pinterest	widget.

4. Condividi	 il	 link	 al	 post	 su	LinkedIn	 con	 la	 seconda	 immagine	 (788	x	940
pixel).	Assicurati	che	il	nome	corrisponda	al	titolo	del	post	perché	LinkedIn
mostra	 il	 nome	 dell’immagine	 e	 un	 “image819809754.jpg”	 risulterebbe
abbastanza	strano.

5. Crea	 un	 post	 più	 lungo	 su	 Google+	 con	 l’immagine	 da	 735	 x	 1102	 pixel,
aggiungi	un	link	al	blog	e	uno	al	post	su	Pinterest.

6. Condividi	un	post	breve	sul	profilo	e	la	Pagina	Facebook	con	l’immagine	da
788	x	940	pixel.	Aggiungi	una	domanda	per	lanciare	una	conversazione	sulla
piattaforma	e	due	link	(uno	al	blog	e	uno	al	post	di	Pinterest).

7. Twitta	il	post	del	blog	con	l’immagine	da	512	x	1024	pixel.

8. Programma	 tweet	 supplementari	 con	citazione	dello	 stesso	post,	ma	usando
titoli	differenti.

9. Condividi	 l’articolo	 su	 gruppi	 Facebook	 e	 LinkedIn	 o	 nelle	 comunità
Google+	attinenti	all’argomento.

10. Quando	 condividi	 il	 post,	 aggiungi	 hashtag	 pertinenti,	 così	 anche	 le	 altre
persone	potranno	trovarti	facilmente.

https://help.pinterest.com/en/articles/website-widgets-and-pin-it-buttons


A	 essere	 sincero,	 Peg	 va	 ben	 al	 di	 là	 di	 questi	 consigli	 per	 integrare	 al
massimo	 i	 post	 del	 suo	 blog,	ma	 se	 dovessi	 raccontarti	 tutto	 rischierei	 di	 farti
scoppiare	la	testa!

	1.	Post	scritti	da	utenti	diversi	dal	titolare	dell’account.	N.d.T.
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Come	aumentare	il	numero	dei
follower

Non	cercare	di	essere	popolare;	sii	splendido.	Non	desiderare	di	essere	famoso;
lasciati	amare.	Non	ti	inorgoglire	di	essere	atteso;	sii	tangibile,	inconfondibile.

C.	JOYBELL	C.

i	 sono	 solo	 due	 generi	 di	 utenti	 sui	 social	 media:	 chi	 vuole	 aumentare	 i
propri	follower	e	chi	mente.	Se	cerchi	su	Google	“come	aumentare	i	propri

follower”,	 ti	 puoi	 ritrovare	 con	milioni	 di	 risultati,	 ognuno	 con	 una	 soluzione
differente.	Questo	capitolo	spiega	proprio	come	avere	più	follower,	a	prescindere
se	li	vuoi	davvero	oppure	no.

68.	Condividi	materiale	di	qualità

Questa	regola	rappresenta	da	sola	il	90	per	cento	della	battaglia	per	la	conquista
di	nuovi	follower.	Il	resto	è	quasi	tutto	mera	ottimizzazione.	Fine	del	discorso.

69.	Affrettati	a	provare	le	nuove	piattaforme



È	 un	 metodo	 innovativo	 per	 attrarre	 follower:	 se	 c’è	 una	 nuova	 piattaforma
social,	 affrettati	 a	 iscriverti	 e	 a	 provarla.	 In	 questo	 caso	 è	 tutto	 più	 semplice,
perché	c’è	meno	gente	da	seguire	e	soprattutto	molto	meno	“rumore”.
A	luglio	2014	avevo	6,4	milioni	di	follower	su	Google+,	una	piattaforma	sulla

quale	mi	 sono	 lanciato	 a	 poche	 settimane	 dall’inaugurazione.	 Se	 oggi	 dovessi
cominciare	 da	 capo	 sullo	 stesso	 Google+,	 o	 su	 qualsiasi	 altra	 piattaforma	 già
esistente,	 non	 sarei	 capace	 di	 stare	 al	 passo	 della	 gran	 parte	 degli	 utenti	 che
avevano	iniziato	prima	di	me.
Peraltro,	 ogni	 nuova	 piattaforma	 crea	 un	 nuovo	 “firmamento	 di	 stelle”.	 Per

esempio,	non	riuscirei	mai	ad	agganciare	Joy	Cho	su	Pinterest,	che	a	luglio	2014
aveva	 13	 milioni	 di	 follower.	 Viceversa,	 anche	 lei	 avrebbe	 difficoltà	 a
“ingaggiarmi”	 su	 Google+,	 considerato	 che	 alla	 stessa	 data	 aveva	 solo	 14
follower.	 Una	 nuova	 piattaforma	 è	 una	 terra	 di	 conquista:	 se	 la	 usi	 e	 vuoi
aumentare	 il	 numero	 dei	 tuoi	 follower,	 devi	 agire	 rapidamente,	 prima	 che	 si
sappia	in	giro	del	successo	che	riscuote.

https://www.pinterest.com/ohjoy/
https://plus.google.com/113205399560729696710/about
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Come	trasformare	gli	eventi	in
appuntamenti	sociali

Mi	piacciono	le	grandi	feste,	sono	così	intime.	Nelle	feste	piccole,	invece,	non
c’è	spazio	per	la	privacy.

F.	SCOTT	FITZGERALD¸	IL	GRANDE	GATSBY

i	norma	mi	capita	di	tenere	più	di	cinquanta	conferenze	l’anno	e	ho	notato
che	 la	 gran	 parte	 delle	 aziende	 non	 usa	 i	 social	 media	 per	 aumentare	 la

visibilità	e	il	valore	degli	eventi.	Al	contrario,	si	dedicano	solo	alle	promozioni
prima	 dell’evento	 mirate	 ad	 attrarre	 visitatori,	 e	 durante	 l’evento	 non	 fanno
pressoché	nulla	per	sfruttare	le	grandi	potenzialità	offerte	dai	social	media.
Nel	 2014,	 io	 e	 Peg	 abbiamo	 selezionato	 il	 personale	 Motorola	 per	 le

presentazioni	 di	 lancio	 del	 cellulare	 Moto	 X	 in	 Messico,	 Argentina,	 Brasile,
Perù,	Colombia	e	Cile.	Io	intervenivo	in	qualità	di	relatore	principale,	lei	come
esperta	 di	 social	 media.	 Ebbene,	 in	 questo	 capitolo	 vogliamo	 trasmetterti	 le
nostre	competenze	sull’argomento.

70.	Scegli	un	hashtag	breve	e	originale

Quando	 ero	 in	 Motorola,	 potevamo	 forse	 scegliere	 hashtag	 quali
#MotoXBrasil2013,	 #MotoXMexico2013	 o	 magari	 #MotoXPeru2013,	 ma	 nel



migliore	dei	casi	sarebbero	durati	non	più	di	tre	giorni.	Optammo	invece	per	un
hashtag	breve,	generico	e	di	sapore	più	standard:	#MotoX.
L’obiettivo	 era	 di	 creare	 un	 hashtag	 popolare,	 che	 rimanesse	 facilmente

impresso	e	si	riferisse	agli	eventi	in	Brasile,	Messico	o	Perù,	oppure	a	un	nuovo
spot	 Tv.	 Nel	 caso	 di	 #MotoX,	 pertanto,	 il	 concetto	 cardine	 è	 stato	 l’unicità,
soprattutto	 perché	 questo	 termine	 è	 spesso	 usato	 anche	 per	 gli	 eventi	 di
motocross.	 In	 altre	 parole,	 se	 devo	 scegliere	 tra	 brevità	 e	 unicità,	 preferisco
senz’altro	 (come	 poi	 abbiamo	 fatto)	 la	 seconda	 e	 mi	 do	 da	 fare	 per	 evitare
eventuali	rischi	di	confusione.

71.	Integra	l’hashtag	dovunque

Non	appena	inizi	a	promuovere	l’evento,	usa	subito	l’hashtag.	Ciò	vuol	dire	che
deve	comparire	sul	tuo	sito,	all’interno	della	campagna	pubblicitaria,	nella	firma
a	chiusura	delle	tue	e-mail	e	sulla	copertina	del	programma	cartaceo	dell’evento.
Le	 slide	 introduttive	 dovrebbero	 pubblicizzarlo	 in	 corpo	 60	 e	 in	 tutte	 le	 altre
dovrebbe	 comunque	 comparire	 a	 piè	 di	 pagina.	 Infine,	 è	 necessario	 che	 lo
conosca	 chiunque	 prenda	 parte	 all’evento,	 dall’impiegato,	 al	 relatore,	 fino	 al
venditore.

72.	Invita	tutti	a	usarlo

Non	 è	 sufficiente	 indicare	 a	 chiunque	 qual	 è	 l’hashtag:	 occorre	 anche
sollecitarne	l’uso.	Il	deus	ex	machina	della	conferenza	(così	come	il	moderatore)
dovrebbe	incoraggiare	i	partecipanti	a	condividere	post	sull’evento.	Verso	la	fine
del	tour	promozionale	del	Moto	X,	per	esempio,	iniziavo	il	discorso	di	apertura
incoraggiando	i	partecipanti	a	twittare	dove	si	trovavano	e	poi	rimanevo	in	attesa
che	lo	facessero	davvero.
La	sfrontatezza	conta	sui	social	media!

73.	Non	rimanere	confinato	al	singolo	evento



Il	 pubblico	 di	 un	 grande	 evento	 è	 chiunque,	 nel	mondo,	 sia	 interessato	 al	 tuo
prodotto	 o	 servizio,	 non	 solo	 i	 partecipanti	 all’evento	 stesso.	 Un	 tweet	 come
“Non	 sei	 in	 Brasile?	 Guarda	 cosa	 pensa	 Mashable1	 del	 #MotoX:
http://mashable.com/	 2013/	 08/	 01/	 moto-x-hands-on/”	 sarebbe	 indubbiamente
efficace	e	molti	sarebbero	pronti	a	condividerlo.

74.	Incarica	qualcuno	di	occuparsene

Per	 rendere	 l’evento	 a	 tutti	 gli	 effetti	 sociale,	 incarica	 almeno	 una	 persona	 di
occuparsi	 dell’intero	 arco	 delle	 attività	 social	 media	 connesse	 al	 tema.	 In
particolare:

• Prima:	 dovrà	 condividere	 i	 post	 promozionali	 per	 divulgare	 la	 notizia
dell’evento	e	incoraggiare	gli	interessati	a	partecipare.

• Durante:	dovrà	twittare	cosa	succede,	scattare	fotografie	di	relatori	e	ospiti,
caricarle	e	ricondividere	i	post	degli	altri	utenti.

• Dopo:	 dovrà	 condividere	 articoli	 sull’evento,	 altre	 immagini	 e	 video,	 e
incoraggiare	i	partecipanti	a	ricondividere	le	loro	fotografie.

Se	 non	 c’è	 un	 collaboratore	 competente	 all’interno	 della	 propria	 struttura,
Katie	Clark,	esperta	di	 ricerche	di	mercato,	suggerisce	di	 rivolgersi	a	qualcuno
già	 noto	 in	 ambito	 social	 media.	 Sapendo	 bene	 cosa	 fare,	 questa	 persona	 si
occuperà	 di	 amplificare	 il	 racconto	 testuale	 o	 visuale	 dell’evento,	 magari
facendosi	 dare	una	mano	dai	 suoi	 colleghi.	È	 esattamente	questo	 il	 lavoro	 che
Peg	ha	svolto	in	Sud	America	per	Motorola.

75.	Trasmetti	la	diretta	streaming

Per	organizzare	un	grande	evento	devi	investire	parecchie	risorse,	non	è	vero?	E
allora	perché	non	trasmettere	la	diretta	streaming?	Temi	forse	che	dopo	saranno
in	 troppi	 a	 ordinare	 il	 tuo	 prodotto	 o	 servizio?	 Sii	 concreto!	 Anche	 se	 sei

http://mashable.com
https://twitter.com/InsightsGal


impegnato	 a	 promuovere	 un	 prodotto	 a	 Bogotà,	 vuoi	 che	 se	 ne	 parli	 anche	 a
Mosca,	mi	sembra	ovvio!
E	 non	 lasciarti	 ossessionare	 dalla	 paura	 che	 questo	 potrebbe	 ridurre	 la

partecipazione	 alla	 manifestazione.	 Perché,	 se	 guardare	 la	 diretta	 streaming
equivale	 ad	 andare	 all’evento	 di	 persona,	 può	 darsi	 che	 il	 tuo	 evento	 faccia
davvero	schifo.

76.	Fornisci	aggiornamenti	in	tempo	reale

Se	non	 trasmetti	 la	diretta	 streaming,	è	bene	che	 il	 tuo	addetto	ai	 social	media
fornisca	 aggiornamenti	 in	 tempo	 reale.	 E	 con	 ogni	 probabilità,	 Twitter,
Instagram	o	 il	 tuo	blog	saranno	senz’altro	 le	armi	migliori	 in	 tal	senso.	Servizi
quali	The	Verge	coprono	 in	modo	eccellente	 la	diretta	di	grossi	eventi	come	 il
lancio	dei	nuovi	prodotti	Apple.	E	sono,	senza	alcun	dubbio,	una	fonte	pregiata
alla	quale	abbeverarsi	per	apprendere.
Gli	aggiornamenti	 in	 tempo	reale	non	sono	pari	alla	diretta	streaming,	certo,

ma	sono	più	economici	e	più	semplici,	oltre	che	un’alternativa	ideale	per	chi	non
può	guardare	video	sul	posto	di	lavoro	o	magari	a	causa	della	scarsa	qualità	della
sua	connessione	a	Internet.

77.	Trasmetti	la	diretta	Twitter

Usa	 servizi	 che	 mostrino	 i	 tweet	 contenenti	 il	 tuo	 hashtag	 e,	 durante	 la
conferenza,	proiettali	sullo	schermo.	Mostrarli,	comunque,	stimola	una	maggiore
interazione	e	un	uso	più	ampio	dell’hashtag.	Tieni	presente	che	per	molti	vedere
scorrere	 il	 proprio	 tweet	 equivale	 a	 trovarsi	 la	 propria	 foto	 proiettata	 sugli
schermi	di	Times	Square.
Twubs	e	Tchat	sono	due	servizi	che	lo	fanno	in	modo	egregio	e	nascondono	i

retweet	 per	 eliminare	 il	 rischio	 di	 eventuali	 ripetizioni.	 Per	 imparare	 l’uso
corretto	dei	tweet,	vai	al	capitolo	9	(h/t	Bruce	Sallan).

http://live.theverge.com/apple-iphone-5s-liveblog/
http://twubs.com/
http://www.tchat.io/
http://www.brucesallan.com/


78.	Fornisci	l’accesso	alla	rete	wireless

Chiariamo	 subito	 questo	 punto:	 spendi	 migliaia	 di	 dollari	 per	 organizzare	 un
evento,	 martelli	 chiunque	 per	 promuovere	 l’uso	 del	 tuo	 hashtag,	 però	 limiti
l’accesso	alla	rete	wireless.	Sei	fuori	di	senno?
Quando	sei	al	lavoro	per	selezionare	la	struttura	più	adatta	per	tenere	l’evento,

prendi	un	computer	o	un	cellulare	e	lancia	Speedtest	a	ogni	sopralluogo.	Spiega
al	responsabile	commerciale	del	posto	che	prevedi	vi	siano	centinaia	di	persone
che	 useranno	 tutte	 insieme	 la	 rete:	 pertanto	 se	 l’accesso	 a	 Internet	 non	 è	 dei
migliori,	ti	vedrai	costretto	a	scegliere	un’altra	struttura.	Qualora	la	situazione	sia
disperata,	configura	degli	hotspot2	mobili	oppure	attiva	 il	 tethering	su	un	certo
numero	di	smartphone	e	trasformali	in	hotspot	Wi-Fi.	Ricorda:	non	ci	sono	scuse

http://www.speedtest.net/


per	un	accesso	alla	rete	wireless	di	scarsa	qualità.
Da	ultimo,	non	proteggere	 l’accesso	alla	 rete	con	una	password:	è	 il	nemico

pubblico	 numero	 uno	 dei	 social	 media.	 E,	 se	 proprio	 sei	 tenuto	 a	 farlo,
pubblicizza	 la	 password	 ovunque.	 In	 questo	 caso,	 ovviamente,	 la	 sicurezza
diventerebbe	una	mera	 illusione,	quindi	 tanto	vale	 lasciar	stare	 la	password	fin
dall’inizio,	no?

79.	Allestisci	un	luogo	per	scattare	fotografie

Durante	gli	eventi	del	Moto	X,	non	trascuravamo	mai	di	fornire	ai	partecipanti
un	luogo	dedicato	alle	foto.	Era	sufficiente	solo	una	buona	illuminazione	e	uno
sfondo	 con	 la	 scritta	 “Moto	X”	 stampata	ovunque.	Quando	 la	 gente	vedeva	 lo
sfondo,	 pensava	 automaticamente	 ai	 famosi	 quindici	 minuti	 di	 celebrità	 e	 ne
approfittava	subito:	“Facciamo	finta	di	essere	delle	star	hollywoodiane!”.
Si	tratta	di	fotografie	che	verranno	condivise	quasi	al	100	per	cento…	con	il

tuo	hashtag,	si	spera.

80.	Scatta	e	condividi	foto	spontanee

Quando	 organizzi	 l’evento,	 usa	 un	 fotografo	 professionista	 per	 scattare	 delle
immagini	spontanee.	Magari	 ti	costerà	sui	500	Euro	al	giorno,	ma	sarà	sempre
meno	di	quanto	spenderesti	per	 regalare	chiavette	Usb	con	 il	 tuo	 logo,	che	poi
non	vuole	nessuno.



Agli	 eventi	 del	Moto	X,	ho	 fatto	 foto	 con	chiunque	me	 lo	 chiedesse	 (e	 l’ho
chiesto	 io	 a	 chi	 aveva	 trascurato	 di	 farlo!)	 davanti	 allo	 sfondo	 che	 avevamo
allestito.	E	dopo	ogni	evento,	inviavamo	un’e-mail	ai	partecipanti	per	informarli
dove	 potevano	 trovare	 le	 foto	 e	 incoraggiarli	 a	 scaricarle	 e	 condividerle	 con
l’hashtag	Moto	X.

81.	Metti	al	lavoro	i	tuoi	dirigenti

In	molti	 eventi,	 quando	 i	 dirigenti	 dell’azienda	hanno	 terminato	di	 parlare	 alla
platea,	 si	 precipitano	 a	 qualche	 conferenza	 stampa	o	 intervista	 individuale	 con
accesso	 limitato.	 Più	 tardi	 è	 possibile	 che	 facciano	 una	 breve	 apparizione
pubblica	 durante	 la	 quale	 vengono	 circondati	 “dalla	 propria	 gente”	 per	 farsi
proteggere	da	chissà	cosa.	Ebbene,	è	un	grande	errore.
I	dirigenti	non	dovrebbero	limitare	la	propria	disponibilità	a	farsi	fotografare

con	 i	 partecipanti,	ma	dar	prova	di	 spirito	d’iniziativa	 andando	a	 chiedere	 agli
altri	di	 fare	una	 foto	con	 loro.	Nessuno	dirà	di	no	a	una	 richiesta	del	genere	e
quasi	tutte	queste	foto	saranno	senz’altro	condivise.



82.	Diffondi	l’evento	ai	quattro	angoli	della	Terra

Quando	 avrai	 foto	 e	 video	 a	 sufficienza,	 condividili	 su	 ogni	 piattaforma.	 Nel
nostro	 caso,	 abbiamo	 condiviso	 gli	 eventi	 del	 Moto	 X	 su	 Google+,	 Twitter,
Facebook	e	Instagram	di	Motorola.	L’obiettivo	è	mostrare	 il	materiale	a	chi	ha
preso	 parte	 all’evento	 e	 indurlo	 a	 ricondividerlo.	 Con	 un	 po’	 d’impegno	 e	 di
magia	da	social	media,	riuscirai	a	far	apparire	il	tuo	evento	in	tutta	la	sua	potenza
comunicativa.

	1.	Mashable.com	è	un	popolare	blog	e	sito	d’informazione	americano.	N.d.T.
2.	Accesso	alla	rete	Wi-Fi.	N.d.T.

http://Mashable.com
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Come	trasmettere	in	diretta	il	tuo
Hangout	Google+

La	lettura	rende	l’uomo	completo,	la	conversazione	agile	di	spirito,	la	scrittura
lo	rende	esatto.

FRANCIS	BACON,	OF	STUDIES

el	 capitolo	 11	 daremo	 consigli	 specifici	 per	 ogni	 piattaforma.	 Questo
capitolo,	invece,	è	dedicato	agli	Hangout	in	diretta	di	Google+,	un	metodo

senz’altro	 eccezionale	 per	 scuotere	 i	 social	media.	 Altrimenti	 come	 avrebbero
fatto,	 per	 esempio,	 Desmond	 Tutu	 e	 il	 Dalai	 Lama	 a	 raggiungere	 migliaia	 di
persone	con	un	singolo	evento?
Ebbene,	anche	se	non	sei	un	personaggio	di	questo	calibro,	usare	gli	Hangout

in	diretta	di	Google+	equivale	ad	avere	un	tuo	canale	Tv	personalizzato.

https://www.youtube.com/watch?v=1_HqVFEzY2U


Si	 tratta	 di	 una	 modalità	 che	 non	 offre	 nessuna	 delle	 maggiori	 piattaforme
social	 (Facebook,	 Pinterest,	Twitter	 o	LinkedIn).	 Per	 comprendere	 come	usare
questa	fantastica	app	di	Google+,	abbiamo	fatto	un	Hangout	 in	diretta	sul	self-
publishing	 (l’abbiamo	 tenuto	prima	di	 comprendere	 l’importanza	di	una	buona
illuminazione!).
La	 trasmissione	 dell’Hangout	 in	 diretta	 è	 pubblica	 e	 avviene	 attraverso	 la

propria	pagina	Google+	e	il	proprio	canale	YouTube.	In	seguito,	viene	archiviata
automaticamente	 su	 quest’ultimo	 per	 facilitarne	 la	 condivisione.	 Salvo	 poche
eccezioni,	puoi	trasmettere	il	tuo	Hangout	in	diretta	da	qualsiasi	paese	in	cui	sia
disponibile	Google+.

https://www.youtube.com/watch?v=foDtX4HusWQ&feature=youtu.be
https://support.google.com/plus/answer/2553119?hl=it


Oltre	 agli	 Hangout	 in	 diretta,	 Google+	 offre	 anche	 gli	 Hangout	 “regolari”,
sessioni	di	video	chat	nelle	quali	un	gruppo	di	persone	(fino	a	dieci)	s’incontrano
virtualmente	 per	 socializzare.	 A	 differenza	 dell’altro	 tipo,	 questi	 Hangout	 non
vengono	registrati	né	automaticamente	archiviati	sul	tuo	canale	YouTube.	Molto
spesso,	comunque,	non	vale	la	pena	né	tenerli	né	condividerli.
Tornando	agli	Hangout	in	diretta,	Google+	divulga	informazioni	dettagliate	su

come	 avviarne	 uno.	 Questo	 capitolo	 fornisce	 consigli	 utili	 per	 ottenere	 il
massimo	 risultato	 dai	 tuoi	Hangout	 in	 diretta,	 un	 altro	 strumento	 prezioso	 per
arrivare	a	padroneggiare	il	mondo	dei	social	media.

83.	Procurati	l’attrezzatura	adatta

Se	tutto	va	per	il	verso	giusto,	saranno	migliaia	le	persone	che	vorranno	assistere
al	 tuo	 evento,	 alcuni	 lo	 vedranno	 in	 diretta,	 altri	 in	 differita.	Ciò	 significa	 che
investire	 nell’attrezzatura	 è	 raccomandabile,	 se	 non	 imperativo.	 Del	 resto,	 il
costo	totale	sarà	inferiore	ai	1000	Euro.	Ed	ecco	cosa	uso	io:

• Webcam.	 La	 Logitech	 C920-C	 è	 senz’altro	 migliore	 di	 quella	 che	 hai	 sul
desktop.

• Microfono	 e	 cuffie.	 Il	 Logitech	 H530	 è	 indubbiamente	 un	 prodotto
eccellente.

http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/onair.html#tab0
http://www.logitech.com/en-us/product/c920-c-webcam?crid=1252
http://support.logitech.com/en_us/product/7115


• Illuminazione.	 Il	Westcott	 uLite	 2-Light	 è	 un	 kit	 luci	 più	 professionale	 di
quello	che	hai	in	ufficio	o	a	casa.	Anzi,	è	certamente	migliore	di	quello	io	e
Peg	usammo	per	 realizzare	 l’Hangout	 in	diretta	menzionato	qualche	pagina
indietro.	A	tal	proposito,	 ti	consiglio	il	video	di	Mary	Smith	per	imparare	a
illuminare	il	tuo	“studio	di	registrazione”.

• Sfondo.	 Il	 Fotodiox	 pieghevole	 è	 uno	 sfondo	 sicuramente	 migliore	 di
qualsiasi	robaccia	tu	possa	trovare	a	casa	tua	o	in	ufficio.

Talvolta	uso	un	SeeEye2Eye,	uno	strumento	simile	a	un	periscopio,	che	aiuta
a	 guardare	 la	 telecamera,	 non	 la	 propria	 immagine	 sul	 monitor.	 Ciò	 dà	 agli
spettatori	l’impressione	che	tu	li	stia	guardando.
Va	 da	 sé	 che	 non	 c’è	 bisogno	 di	 comprare	 tutta	 l’attrezzatura	 consigliata

perché	la	gran	parte	dei	computer	offre	le	stesse	prestazioni	di	questi	strumenti.
Tuttavia,	se	intendi	fare	sul	serio	con	i	social	media,	sono	soldi	ben	spesi.
In	 ogni	 caso,	 ti	 consiglio	 di	 sistemare	 la	 telecamera	 al	 livello	 degli	 occhi,

guardare	l’obiettivo	e	rammentare	che	quando	guardi	l’immagine	di	una	persona,
non	la	stai	guardando	negli	occhi.

84.	Dai	una	struttura	alla	trasmissione

Esistono	due	teorie	sull’eventualità	di	strutturare	gli	Hangout	in	diretta.	Secondo
la	 prima,	 non	 dovrebbero	 seguire	 alcuna	 impostazione,	 ma	 essere	 piuttosto
spontanei,	 addirittura	 improvvisati;	 il	 che	 va	 bene	 se	 sei	 un	 personaggio	 come
Desmond	Tutu	o	il	Dalai	Lama.
La	 seconda	 postula,	 invece,	 che	 sia	 necessario	 darsi	 un	 programma,	 un

copione	 e,	 più	 in	 generale,	 organizzare	 nel	 dettaglio	 l’Hangout	 in	 diretta,	 un
approccio	che	noi	sosteniamo	con	convinzione	poiché	consente	di	massimizzare
il	valore	dell’evento.	 Immagina	di	essere	un	professore	e	che	 il	 tuo	hangout	 in
diretta	 sia	 una	 conferenza	 che	 debba	 ispirare	 gli	 spettatori	 a	 ricondividerne	 i
contenuti.

85.	Crea	una	pagina	per	l’evento

http://www.fjwestcott.com/product/2-light-ulite-kit-with-free-scenic-rental
https://www.youtube.com/watch?v=ROeaH96NTqw&feature=youtu.be
http://www.fotodioxpro.com/catalogsearch/result/?q=background
http://www.bodelin.com/se2e


Una	 pagina	 dedicata	 all’evento	 ti	 aiuterà	 a	 ottenere	 un	 elevato	 numero	 di
partecipanti,	poiché	consente	agli	invitati	di	annotare	la	data	su	Google	calendar
e	aggiungere	un	promemoria	di	tipo	Rsvp.	Ecco	le	istruzioni	per	farlo	a	dovere.
La	 pagina	 dovrà	 contenere	 il	 programma	 e	 fornire	 i	 link	 alla	 biografia	 dei

relatori	 e	 informazioni	 sull’eventuale	 differenza	 di	 fuso	 orario.	 Aggiungere	 le
foto	degli	oratori	consentirà	inoltre	di	generare	una	notifica	a	chi	abbia	risposto
all’invito,	il	che	è	comunque	un	ottimo	promemoria	per	l’evento.

86.	Crea	una	copertina	personalizzata	per	la	pagina

È	un	ottimo	metodo	per	 incrementare	 la	visibilità	della	pagina.	Ronnie	Bincer,
l’artefice	 del	 sito	 Hangout	 Helper,	 spiega	 come	 farlo	 al	 meglio.	 La	 copertina
deve	essere	di	300	x	1200	pixel.	Eccone	un	ottimo	esempio:

87.	Crea	un	trailer

Un	video	 trailer	 è	un	altro	valido	 strumento	per	promuovere	 il	 tuo	Hangout	 in
diretta,	 soprattutto	perché	offre	 ai	 relatori	 previsti	 all’evento	 e	 ai	 tuoi	 follower
l’opportunità	di	condividerlo	e,	dunque,	di	convincere	altra	gente	a	partecipare.
Jeff	Sieh,	creatore	di	The	Manly	Show,	un	autentico	maestro	del	genere,	spiega
come	 realizzarne	 uno	 d’effetto.	 Investi	 quarantuno	 secondi	 del	 tuo	 tempo	 e
guarda	il	suo	trailer.

https://support.google.com/plus/answer/4386744?hl=it
https://support.google.com/plus/answer/4386744?hl=it
https://plus.google.com/+JeffSieh/posts/XwLD5vkVvhK


88.	Crea	una	copertina	personalizzata	con	una	grafica
in	basso	sullo	schermo

In	 breve,	 si	 tratta	 di	 una	 copertina	 personalizzata,	 con	 una	 scritta	 esplicativa
contenente	nome,	azienda	o	sito	di	riferimento.	È	un	dettaglio	che	aggiungerà	un
tocco	 di	 professionalità	 al	 tuo	Hangout	 in	 diretta.	 Per	 crearne	 uno,	 puoi	 usare
Hangout	Toolbox	oppure	utilizzare	il	sito	Hangout	Magix.

http://hangoutmagix.com/




89.	Invita	i	tuoi	relatori	via	e-mail

Quando	 lanci	 un	 Hangout	 in	 diretta,	 puoi	 invitare	 i	 tuoi	 relatori	 con	 una
+menzione	o	una	e-mail.	Ti	consigliamo	di	seguire	entrambe	le	strade	perché	a
chi	 riceve	 molte	 notifiche	 di	 +menzione	 potrebbe	 sfuggire	 l’invito	 per	 il	 tuo
evento.	Senza	dimenticare	che	qualcuno	potrebbe	ignorare	dove	trovare	le	stesse
notifiche.
Consiglia	 ai	 relatori	 di	 tenere	 il	 link	dell’invito	 a	 portata	 di	mano	perché	 se

saltasse	 il	 collegamento	 o	 dovessero	 uscirne	 per	 sbaglio,	 potrebbero	 subito
tornare	 a	 seguire	 la	 diretta.	Lo	 dico	 perché	mi	 succede	 almeno	una	 volta	 ogni
Hangout	in	diretta,	dunque	meglio	tenere	pronto	il	link.

90.	Fa’	in	modo	che	l’evento	possa	essere	seguito
ovunque	(o	quasi)

Non	 è	 necessario	 essere	 membri	 di	 Google+	 per	 assistere	 a	 un	 Hangout	 in
diretta.	 Se	 inserisci	 il	 codice	 o	 l’Url	 YouTube	 nel	 tuo	 blog	 o	 sito	 web,	 chi	 è
interessato	può	seguire	l’evento	in	diretta	o	in	differita.
A	questo	proposito,	ti	consiglio	22Social,	un	servizio	che	consente	di	seguire

un	 Hangout	 in	 diretta	 via	 Facebook	 o	 promuoverlo	 e	 trasmetterlo	 sulla	 tua
Pagina	Facebook.

Mari	Smith	è	una	vera	esperta	di	questa	tecnica.	Poiché	sa	destreggiarsi	bene
davanti	 a	 una	 webcam,	 riesce	 ad	 acquisire	 con	 facilità	 nuovi	 follower	 su
Google+,	dando	ai	 suoi	 fan	 la	possibilità	di	vederla	dal	vivo	su	un	Hangout	 in
diretta.	 Infine,	 grazie	 a	 22Social,	 chi	 è	 interessato	 a	 seguire	 l’evento	 via
Facebook,	può	trovarlo	con	una	tab	o	un	link	da	condividere	su	ogni	piattaforma.

91.	Indossa	indumenti	a	tinta	unita

Le	webcam	 producono	 strani	 risultati	 quando	 riprendono	 abiti	 a	 strisce	 o	 con
fantasie	 particolari,	 in	 particolare	 il	 cosiddetto	 effetto	 “moiré”	 o	 a	 onda.	 Per
evitarlo,	 è	 sempre	 meglio	 preferire	 indumenti	 privi	 di	 motivi	 complessi,	 o

https://support.google.com/plus/answer/2660854?hl=it
https://www.facebook.com/22Social
https://www.facebook.com/marismith


comunque	a	tinta	unita.

Foto:	Eric	Harvey	Brown.

92.	Invia	una	checklist

Una	volta	io	e	Peg	abbiamo	tenuto	un	Hangout	in	diretta	con	uno	scrittore	che,
cinque	 minuti	 prima	 dell’inizio	 della	 trasmissione,	 ci	 disse	 che	 non	 aveva	 un
account	Google+.	 Questo	 avveniva	 nonostante	 gli	 avessimo	 inviato	 diverse	 e-
mail	per	chiedergli	se	avesse	un	account	e	di	controllare	il	collegamento.	Il	fatto
è	che	di	norma	la	gente	non	capisce	ciò	che	non	sa	e	non	sempre	fa	domande.
Per	 sicurezza,	 manda	 questa	 checklist	 ai	 tuoi	 relatori	 (esclusi	 i	 nostri

commenti	 tra	parentesi)	per	aiutarli	a	organizzare	il	 loro	intervento.	Un	pizzico
di	preparazione	ti	metterà	al	sicuro	da	eventuali	problemi	dell’ultimo	minuto.

• Ha	un	account	Google+	(ti	sorprenderà	scoprire	quanti	 relatori	accetteranno
di	partecipare	a	un	Hangout	pur	non	avendolo)?

• Conosce	 la	 sua	 password	 Google	 (preparati	 a	 un’altra	 bella	 sorpresa:	 non
sono	pochi	quelli	che	non	la	ricordano!)?

https://www.flickr.com/people/dogseat/


• Dispone	di	luci	adeguate	che	le	illuminino	il	viso	davanti?

• Ha	microfono	 e	 cuffie?	 Casse	 acustiche	 e	 microfono	 incorporati	 non	 sono
sufficienti.

• Il	 suo	 computer	 è	 dotato	 di	webcam	 (ti	 sorprenderà	 vedere	 quanti	 ne	 sono
sprovvisti)?

• Ha	installato	l’app	di	Google+	per	gli	Hangout	in	diretta	(la	prima	volta	che
si	prende	parte	a	un	evento	del	genere	è	necessario	installarla)?

• Ha	già	pensato	a	come	evitare	di	essere	interrotto	da	qualcuno,	salvo	che	da
animali	domestici	o	bambini?

• Il	luogo	prescelto	per	trasmettere	il	suo	intervento	è	tranquillo?

• Ha	messo	il	cellulare	in	modalità	silenziosa?

• Ha	iniziato	a	promuovere	l’Hangout	presso	i	suoi	follower	e	i	suoi	contatti	e-
mail?

• Ha	dato	il	suo	numero	di	cellulare	al	moderatore	dell’evento?	Gli	ha	chiesto
il	suo?

93.	Fa’	qualche	prova	e	inizia	per	tempo

Se	 vuoi	 creare	 un’interfaccia	 utente	 complicata,	 puoi	 ispirarti	 a	 quella	 degli
Hangout	 in	 diretta.	 Se	 poi	 intendi	 aggravare	 il	 problema,	 basta	 cambiare
l’interfaccia	 utente	 il	 giorno	 dopo	 che	 la	 gente	 ha	 finalmente	 compreso	 come
funziona.
Negli	Hangout	in	diretta	ai	quali	ho	preso	parte,	vi	sono	sempre	stati	momenti

come	quelli	descritti	nello	scenario	che	segue:
	
“Joe,	non	ti	sentiamo.	Devi	aver	tolto	l’audio”.
“Come	faccio	a	ripristinarlo?”
“Vedi	 il	 microfono	 al	 centro	 della	 barra	menu,	 nella	 parte	 superiore	 della

finestra?”



“No,	non	lo	vedo”.
“Prova	a	cliccare	sulla	finestra”.
“Sono	in	ufficio,	non	ci	sono	finestre”.
“Se	guardi	nell’area	di	chat,	trovi	le	mie	istruzioni”.
“Quale	area	di	chat?”
“Clicca	su	quella	cosa	blu	all’angolo	in	alto	a	sinistra	della	finestra”.
“Ti	ho	già	detto	che	sono	in	ufficio!	Non	ci	sono	finestre	qui”.

In	 breve,	 fai	 le	 prove	 dovute	 e	 preparati	 trenta	 minuti	 prima,	 perché
l’interfaccia	 dell’Hangout	 in	 diretta	 è	 in	 grado	 di	 creare	 problemi	 al	 100	 per
cento	dei	tuoi	ospiti	il	100	per	cento	delle	volte.
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Come	tenere	un’ottima	chat	su
Twitter

A	volte	do	l’impressione	di	essere	assorto	nei	miei	pensieri,	ma	in	realtà	tento
solo	di	evitare	una	qualsiasi	conversazione	con	gli	altri.

PETE	WENTZ

na	chat	su	Twitter	è	un	evento	live	nel	quale	gli	utenti	includono	un	hashtag
ai	 loro	 tweet	 per	 discutere	 di	 un	 certo	 argomento.	 Il	moderatore	 twitta	 le

domande	con	l’hashtag	e	gli	ospiti,	a	loro	volta,	twittano	le	risposte	con	lo	stesso
hashtag.	 Il	pubblico	può	cercare	 l’hashtag	per	seguire	 la	chat	e	 intervenire	con
domande,	commenti	o	retweet.
Le	 chat	 su	 Twitter	 rappresentano,	 in	 un	 certo	 senso,	 una	 sfida	 perché

obbligano	gli	ospiti	a	pensare	e	scrivere	rapidamente,	a	differenza	degli	Hangout
in	diretta	di	Google+,	per	i	quali	è	necessario	pensare	e	“parlare”	rapidamente.	E
per	 molti	 la	 seconda	 modalità	 risulta	 assai	 più	 semplice	 della	 prima.	 Questo
capitolo	ti	dà	una	mano	a	condurre	un’ottima	chat	su	Twitter,	sia	come	ospite	sia
come	moderatore.

94.	Usa	gli	strumenti	adeguati

Le	 chat	 su	 Twitter	 presentano	 due	 sfide	 in	 particolare:	 ricordare	 di	 includere



l’hashtag	in	ogni	tweet	e	riuscire	a	tenere	testa	al	flusso	di	tweet	dal	quale	sarai
inondato.	 Ecco	 perché	 ti	 consigliamo	 due	 strumenti	 (Tchat	 e	 Twubs)	 che
inseriscono	automaticamente	l’hashtag	nei	tweet	e,	in	più,	nascondono	i	retweet.
Sono	gli	 stessi	menzionati	nel	 capitolo	7	a	proposito	di	 come	mostrare	 i	 tweet
durante	gli	eventi.

Con	Tchat	e	Twubs	puoi	anche	scordare	di	digitare	o	incollare	l’hashtag	e	non
ti	compariranno	i	retweet	di	chiunque	voglia	partecipare	alla	chat.	Quest’ultima
funzione	ridurrà	in	misura	marcata	il	numero	di	tweet	nel	tuo	flusso,	che	dunque
potrai	seguire	più	agevolmente.
Per	 le	 sue	conversazioni	Twitter,	Peg	preferisce	usare	TweetDeck	con	 le	 tre

colonne	 così	 suddivise:	 1)	 @menzioni;	 2)	 ricerche	 dell’hashtag;	 3)	 messaggi
diretti.
Prima	 di	 partecipare	 a	 una	 chat	 su	 Twitter	 come	 ospite	 o	 moderatore,	 ti

consiglio	 di	 provare	 i	 due	 metodi	 per	 capire	 quale	 sia	 il	 più	 adatto	 alle	 tue
esigenze.

http://www.tchat.io/
http://twubs.com/


95.	Scegli	un	hashtag	breve	e	originale

Un	 hashtag	 breve	 e	 originale	 è	 più	 facile	 da	 ricordare,	 richiede	meno	 tasti	 da
digitare	 per	 chi	 non	 usa	 strumenti	 quali	 Tchat	 e	 Twubs	 e	 lascia	 più	 spazio	 a
disposizione	per	i	tweet	veri	e	propri	(ricorda	che	il	limite	è	di	140	caratteri!).	È
lo	stesso	concetto	già	trattato	nel	capitolo	7	a	proposito	di	come	trasformare	un
evento	in	appuntamento	sociale.
Un	 hashtag	 originale,	 non	 di	 moda	 dunque,	 aumenta	 la	 riconoscibilità	 del

marchio	(la	cosiddetta	“brand	awareness”)	una	volta	terminata	la	chat	e	ti	eviterà
di	dover	divulgare	un	nuovo	hashtag	qualora	dovesse	diventare	un	appuntamento
periodico.	 Riassumendo:	 scegli	 un	 hashtag	 breve,	 facile	 da	 scrivere	 e	 da
ricordare.	Noi,	per	esempio,	per	 le	nostre	chat	su	Twitter	sul	 funzionamento	di
Canva,	usiamo	#Canva.

96.	Prepara	gli	ospiti

Una	 chat	 su	Twitter	 è	 una	 delle	 esperienze	 più	 caotiche	 sui	 social	media.	 Può
capitare,	 comunque,	 che	 decine	 di	 persone	 facciano	 contemporaneamente
domande	e	commenti	a	te	e	ai	tuoi	ospiti.	Come	moderatore,	dovrai	prepararti	(e
fare	 altrettanto	 con	 gli	 ospiti)	 ad	 affrontare	 questo	 caos	 perché	 sono	 davvero
pochi	 quelli	 avvezzi	 a	 un	 livello	 tanto	 intenso	 di	 interazione.	 Ma	 ecco	 tre
suggerimenti	utili:

• Lasciati	 guidare	 dal	 pubblico.	 Una	 chat	 su	 Twitter	 non	 deve	 trattare	 per
forza	 ciò	 che	 tu	 o	 i	 tuoi	 ospiti	 intendete	 proporre,	 ma	 ciò	 che	 il	 pubblico
desidera	 dibattere.	 Ecco	 perché	 gli	 ospiti	 dovranno	 reagire	 con	 rapidità,	 in
modo	succinto	e	sincero,	e	resistere	alla	tentazione	di	seguire	a	tutti	i	costi	un
certo	ordine	del	giorno.

• Attieniti	 allo	 schema	 “domanda	 e	 risposta”.	 Rispondere	 al	 maggior
numero	possibile	di	domande	è	determinante	per	 il	 successo	di	una	chat	 su
Twitter.	 Il	 segreto	 è	 concentrarsi	 sui	 tweet	 che	 contengono	 un	 punto
interrogativo	 e	 ignorare	 quelli	 non	 attinenti,	 ripetitivi	 o	 stupidi.	 E	 non	 ti
preoccupare	di	rispondere	a	ogni	commento	o	domanda	perché	nessuno	verrà
a	criticarti	per	non	averlo	fatto.



97.	Digita	veloce

La	velocità	è	tutto	in	una	chat	su	Twitter	e	se	non	sei	rapido	a	sufficienza,	verrai
fatto	a	pezzi.	Ora,	non	mi	aspetto	che	ti	alleni	a	digitare	con	Mavis	Beacon,	ma
in	 caso	 di	 difficoltà	 sarà	 meglio	 ingaggiare	 un	 dattilografo-saetta	 che	 scriva
all’istante	le	risposte.	Da	notare	che	questi	dovrà	limitarsi	a	battere	sulla	tastiera
quel	che	deciderai	tu,	non	dovrà	correggere,	suggerire	o	fare	in	modo	che	i	tuoi
tweet	non	siano	noiosi.
Più	veloce	digiti	(tu	o	il	tuo	alter	ego),	più	riuscirai	a	tener	dietro	al	flusso	dei

tweet,	 più	 la	 chat	 avrà	 la	 possibilità	 di	 riscuotere	 successo.	 Nel	 caso,	 poi,	 tu
voglia	 davvero	 allenarti	 a	 twittare	 in	 modo	 efficace,	 ricorda	 che	 l’obiettivo	 è
divertire,	informare	e	suscitare	l’interesse	di	chi	legge…	in	meno	di	140	caratteri
e	meno	di	trenta	secondi.

98.	@menziona	le	risposte

Quando	rispondi	a	una	domanda	o	a	un	commento,	accertati	di	@menzionare	la
persona	(digitando	@	seguito	dal	nome	utente).	In	questo	modo,	il	destinatario	e
il	 pubblico	 potranno	 vedere	 che	 il	 tuo	 tweet	 è	 mirato	 a	 una	 domanda	 o	 un
commento	in	particolare.

99.	Spargi	la	notizia

Se	ti	invitano	a	partecipare	in	qualità	di	ospite	a	una	chat	su	Twitter,	datti	da	fare
per	diffondere	la	notizia.	Questo	aiuterà	il	moderatore	a	trovare	altri	ospiti	per	la
chat	e	consentirà	ai	tuoi	follower	di	seguire	la	conversazione	e	twittare	con	te.

100.	Riassumi

Una	volta	terminata	la	chat,	raccogli	tutti	i	tweet,	elimina	retweet	e	commenti	e
redigi	un	sommario.	Ecco	un	riassunto	di	una	chat	su	Twitter	che	abbiamo	tenuto
per	il	lancio	del	libro	APE:	Author,	Publisher,	Entrepreneur	–	How	to	Publish	a

http://www.broderbund.com/c-33-mavis-beacon.aspx
https://storify.com/pegfitzpatrick/mybookclub-and-ape-blow-up-twitter-w-guykawasaki


Book.	 Per	 organizzarla	 al	 meglio,	 ci	 siamo	 serviti	 di	 un	 servizio	 denominato
Storify.
Metodo	 prezioso	 per	 allungare	 la	 vita	 della	 chat,	 il	 riassunto	 dovrebbe

contenere	 le	 migliori	 domande	 e	 le	 relative	 risposte.	 Per	 renderlo	 più
interessante,	inoltre,	puoi	aggiungere	contenuti	da	Amazon,	Instagram,	Facebook
e	 YouTube.	 Una	 volta	 redatto	 il	 sommario,	 invialo	 a	 tutti	 i	 partecipanti	 e
condividilo	il	più	possibile.

https://storify.com/
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Come	evitare	di	passare	per	incapace

Il	problema	del	mondo	è	che	sciocchi	e	fanatici	sono	sempre	certi	di	se	stessi,
mentre	i	saggi	sono	pieni	di	dubbi.

BERTRAND	RUSSELL

uando	fai	 le	 scelte	 sbagliate,	è	 inevitabile	passare	per	 incapace	agli	occhi
degli	 addetti	 ai	 lavori,	 e	 poiché	 vogliamo	 risparmiarti	 brutte	 figure	 sui

social	media,	 ecco	un	capitolo	con	una	 serie	di	 suggerimenti	 che	 ti	 torneranno
senz’altro	molto	utili.

101.	Non	rispondere	ai	commenti	maligni

Nelle	parole	del	padre	di	Tamburino,	il	coniglio	del	film	Bambi,	“quando	non	si
possono	 dire	 parole	 gentili,	 è	 molto	meglio	 starsene	 zitti”.	 Il	 buon	 esempio	 è
meraviglioso.	 Il	 sarcasmo	 è	 fantastico.	 La	 belligeranza	 è	 patetica.	 La
denigrazione	 del	 punto	 di	 vista	 altrui	 è	 altrettanto	 patetica.	 Lamentarsi	 che	 un
post	non	è	adeguato	al	 tuo	 livello	è	patetico.	Se	non	 ti	piace	un	post,	 chiudi	e
passa	oltre.

102.	Non	dire	agli	altri	cosa	condividere

https://www.youtube.com/watch?v=I71cY9Ysy5U&feature=kp


Suggerire	 agli	 altri	 cosa	 condividere	 non	 è	 solo	 sintomo	 di	 insipienza:	 ne	 è	 il
manifesto.	 Se	 non	 apprezzi	 quanto	 condivide	 qualcun	 altro,	 basta	 smettere	 di
seguirlo.	Leggere	un	post	è	gratuito,	dunque	non	sentirti	 in	diritto	di	 insegnare
cosa	è	meglio	pubblicare.	Come	il	Sole	non	ruota	attorno	alla	Terra,	Internet	non
ruota	certo	attorno	a	te.

103.	non	acquistare	follower,	Mi	piace	o	+1

Solo	 sfigati	 e	 ciarlatani	 si	 riducono	 a	 comprare	 follower,	 Mi	 piace	 e	 +1.	 In
genere	 si	 ritiene	che	avere	un	gran	numero	di	 follower	 sia	 sinonimo	sociale	di
qualità	o	successo,	certo,	però	comprarli	equivale	a	mentire	spudoratamente.	Ma
vediamo	in	che	modo	anche	una	grande	azienda	possa	scivolare	facilmente	su	un
terreno	già	sdrucciolevole:

• L’amministratore	delegato	partecipa	a	una	conferenza	o	legge	la	rivista	Fast
Company	 e	 decide	 che	 la	 sua	 azienda	 deve	 incrementare	 l’uso	 dei	 social
media.

• Comunica	 al	 direttore	 commerciale	 che	 vuole	 vedere	 al	 più	 presto	 risultati
tangibili,	ovvero	un	aumento	di	follower,	Mi	piace	o	+1.

• Il	 direttore	 commerciale	 considera	 che	 in	 azienda	 non	 c’è	 nessuno	 che
s’intenda	di	social	media	(il	che,	con	ogni	probabilità,	non	è	vero),	pertanto	la
scelta	più	semplice,	sicura	e	all’apparenza	logica	è	ingaggiare	qualcuno	che
lavori	per	una	delle	agenzie	che	collaborano	con	 l’azienda	(le	agenzie	sono
sempre	piene	di	esperti).

• La	prima	cosa	che	fa	il	nuovo	addetto	ai	social	media	è	assicurarsi	 i	servizi
della	 sua	 ex	 agenzia	 per	 raggiungere	 gli	 obiettivi	 stabiliti	 dal	 direttore
commerciale.

• L’agenzia	 chiede	 che	 le	 venga	messo	 a	 disposizione	 un	 grosso	 budget	 per
acquistare	follower,	Mi	piace	e	+1,	e	conseguire	in	tal	modo	gli	obiettivi.

• L’agenzia	 spende	 il	 budget	 assegnato	 e	 (quale	 sorpresa!)	 ottiene	 i	 numeri
previsti.	Viene	dichiarata	la	vittoria	e	tutti	sono	felici.



Nel	 frattempo,	 poiché	 tale	 aumento	 di	 “fan”	 è	 irreale,	 i	 social	 media	 non
riescono	 a	 produrre	 risultati	 significativi.	 I	 finti	 follower,	 Mi	 piace	 e	 +1	 non
portano	benefici	duraturi	poiché	non	interagiscono	con	i	contenuti	dell’azienda	e
non	 possono	 “mostrarsi	 interessati”	 ai	 suoi	 post.	 Non	 è	 possibile	 acquistare	 il
successo	 sui	 social	 media,	 e	 farlo	 significa	 calpestare	 il	 proprio	 karma.	 E	 il
karma	è	una	brutta	bestia!
C’è	 un’eccezione	 a	 questo	 limite	 che	 giudichiamo	 invalicabile:	 pagare	 per

promuovere	 i	propri	post	o	Pagine	Facebook.	Del	 resto,	è	così	che	 funziona	 la
piattaforma	 ed	 equivale	 ad	 acquistare	 un	 qualsiasi	 spazio	 pubblicitario.	Ma,	 è
bene	ribadirlo,	è	davvero	l’unica	eccezione.

104.	Non	chiedere	agli	altri	di	seguirti

Se	 vuoi	 aumentare	 i	 follower,	 guadagnateli	 con	 la	 qualità	 dei	 tuoi	 post.	 Se
Groucho	 Marx	 fosse	 ancora	 vivo,	 probabilmente	 cambierebbe	 la	 sua	 celebre
battuta	e	direbbe	che	non	vale	la	pena	seguire	chi	ti	chiede	di	seguirlo.	Conserva
la	dignità,	non	andare	a	mendicare	i	follower	e	condividi,	piuttosto,	materiale	di
qualità.
Attenzione,	 però:	 chiedere	 a	 qualcuno	 di	 seguirti	 non	 equivale	 a	 inserire	 i

social	 link	 nel	 tuo	 blog.	 Questi	 sono	 un	 sottile	 invito	 a	 seguirti,	 il	 che	 è	 ben
diverso	da	twittare	“per	favore,	seguimi”	o	cose	del	genere.

105.	non	chiedere	agli	altri	di	ricondividere	i	tuoi	post

Se	i	tuoi	contenuti	sono	buoni,	gli	altri	utenti	li	condivideranno	in	modo	del	tutto
naturale.	 Se	 adotti	 tutte	 le	 tecniche	 illustrate	 in	 questo	 libro,	 la	 gente	 non
mancherà	di	leggere	i	tuoi	post	e,	se	sono	di	qualità,	vorrà	altresì	ricondividerli:	è
semplice.	L’unico	caso	in	cui	è	ragionevole	chiedere	la	ricondivisione	è	quando
il	post	è	per	beneficenza	o	per	una	buona	causa.

106.	non	annunciare	che	smetti	di	seguire	qualcuno



Non	interessa	a	nessuno.	È	un	po’	come	alzarsi	in	piedi	nella	mensa	universitaria
e	dichiarare	che	non	sei	più	amico	di	un	tuo	compagno.	Per	altro,	solo	pochi	ti
seguiranno	 in	 una	 scelta	 del	 genere,	 pertanto	 non	 perdere	 tempo	 con	 queste
idiozie.

107.	Non	chiedere	a	qualcuno	perché	ha	smesso	di
seguirti

Modificare	il	mix	delle	persone	che	segui	è	un	processo	continuo,	dunque	non	ti
lasciar	 cogliere	 dal	 panico	 se	 qualcuno	 fa	 altrettanto	 con	 te.	 E	 se	 gli	 chiedi	 il
motivo,	rischi	di	perdere	anche	altri	follower	perché	insinui	il	dubbio	che	forse
anche	 loro	 dovrebbero	 smettere	 di	 seguirti.	 Nel	migliore	 dei	 casi,	 invece,	 non
sarai	 più	 credibile.	 Il	 nostro	 consiglio	 è	 semplice:	 continua	 a	 condividere,
commentare	 e	 rispondere,	 e	 non	 stressare	 gli	 altri	 se	 mai	 dovessi	 perdere	 un
“fan”.

108.	Non	cercare	di	“venderti”	a	tutti	i	costi

I	 social	media	 costituiscono	un	mezzo	 straordinario	 per	 promuovere	 il	 proprio
prodotto,	servizio	o	sito	web:	ecco	il	perché	di	tanto	impegno	affinché	tutto	fili
liscio.	 Ma	 se	 più	 di	 un	 post	 su	 venti	 sarà	 di	 natura	 promozionale,	 farai
inevitabilmente	la	figura	dell’incapace.	Pensa	solo	se	Npr	lanciasse	ogni	giorno
una	sottoscrizione	diversa!

109.	Niente	volgarità

Postare	volgarità	è	solo	una	grande	stronzata	(era	da	tempo	che	non	scrivevo	una
cosa	 tanto	 intelligente…).	Qualcuno	 ritiene	 che	 pubblicare	 scurrilità	 sui	 social
media	 sia	 sinonimo	di	 schiettezza,	 sincerità	e	autenticità.	Pensa	un	po’!	Essere
volgari	 significa	 solo	 che	 sei	 incapace	 di	 esprimerti	 oppure	 un	 inetto	 totale,
quindi	 evita	 parolacce	 e	 cose	 simili	 a	 meno	 che,	 per	 esempio,	 tu	 non	 voglia
prendere	una	posizione	forte	sul	valore	della	SEO.



110.	Non	ti	proclamare	guru	o	esperto

Se	sei	davvero	un	guru	o	un	esperto	di	un	settore,	la	gente	lo	sa.	Se	invece	non	lo
sei,	non	sarai	credibile.	La	definizione	di	“guru	dei	social	media”,	 tra	 l’altro,	è
davvero	un	ossimoro	perché	nessuno	sa	davvero	come	funziona	questo	mondo,
tantomeno	io	e	Peg!
Puoi	 essere	 scaltro	 e	 abile	 quanto	 vuoi,	 ma	 dritte	 e	 regole	 cambiano	 di

continuo	 perché	 sono	 le	 stesse	 piattaforme	 a	 trasformarsi	 e,	 di	 conseguenza,
occorre	solo	continuare	a	sperimentare.	Tra	l’altro,	in	base	alla	nostra	esperienza,
chi	 è	meno	 incline	 a	 questo	 atteggiamento	 è	proprio	 chi	 si	 proclama	esperto	 e
pensa	di	sapere	tutto.

111.	Non	abdicare	a	un’agenzia

Se	ingaggi	un’agenzia	di	marketing	che	mette	dieci	persone	in	una	sala	operativa
per	 misurare	 il	 “sentiment”	 del	 tuo	 “brand	 ethos”,	 ma	 poi	 impiega
quarantacinque	giorni	a	comporre	un	tweet,	questo	libro	non	fa	al	caso	tuo.
Non	 lasciare	 i	 tuoi	 social	media	nelle	mani	di	presunti	 esperti	 che	hanno	un

centinaio	di	 follower,	postano	un	 tweet	al	mese	e	per	 i	 loro	servizi	 ti	chiedono
una	cifra	 superiore	al	Pil	di	una	piccola	nazione.	È	buona	norma	non	chiedere
mai	consiglio	a	chi	ha	meno	follower	di	te.
Se	 metti	 in	 pratica	 i	 nostri	 suggerimenti,	 non	 avrai	 bisogno	 di	 rivolgerti	 a

un’agenzia.	Se	 invece	metti	 in	pratica	 i	nostri	 suggerimenti	e	“sei”	un’agenzia,
forse	le	tue	tariffe	sono	giustificate.

112.	Non	delegare	i	tuoi	social	media	a	uno	stagista

Il	fatto	di	trovare	un	giovane	che	usi	Facebook	e	sia	disposto	a	lavorare	per	una
retribuzione	 oraria	 inferiore	 a	 un	 dipendente	 di	 un	 fast-food	 non	 significa	 che
devi	prenderlo	per	gestire	i	tuoi	social	media.	È	come	essere	convinto	che	avere
un	pene	ti	trasformi	automaticamente	in	urologo	o	possedere	un’auto	faccia	di	te
un	meccanico.
Non	ci	 fraintendere:	 adoriamo	gli	 stagisti.	Portano	 idee	e	attitudine	ai	 social

media.	 Insistiamo	solo	sul	 fatto	che	è	 importante	prendere	questo	universo	con



serietà	 e	 affidarne	 l’utilizzo	 e	 la	 gestione	 a	 persone	 davvero	 qualificate.
Perlomeno,	chiedi	al	tuo	stagista	di	leggere	questo	libro	e	per	le	prime	settimane
tieni	sott’occhio	tutti	i	suoi	post	e	commenti.
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Come	sfruttare	al	meglio	le	singole
piattaforme	Le	cinque	P	dei	social
media.	Google+	è	per	le	Passioni;

Facebook	è	per	le	Persone;	LinkedIn	è	per	Promuovere	se	stessi;	Pinterest	è	per
Postare	foto;	Twitter	è	per	la	Percezione.	(Ora	vediamo	se	Philip	Kotler	riesce	a

trovare	la	sesta	P!)
GUY	KAWASAKI

oiché	 adoriamo	 le	 guide	 di	 viaggio	 che	mettono	 in	 evidenza	 i	 luoghi	 e	 le
manifestazioni	da	non	perdere,	abbiamo	deciso	di	adottare	la	stessa	tecnica

per	darti	consigli	e	dritte	per	le	singole	piattaforme.	Al	pari	delle	mete	turistiche,
infatti,	 anche	 i	 diversi	 social	 media	 hanno	 sfumature,	 specifiche	 e	 regole	 da
seguire	oltre	a	un	proprio	modus	operandi.	L’obiettivo	di	questo	capitolo	è	darti
una	mano	a	sfruttare	al	meglio	le	potenzialità	offerte	da	ciascuna	piattaforma.

113.	Facebook

Comprendere	l’EdgeRank



Non	 tutti	 i	 tuoi	 “amici”	 di	 Facebook	 leggono	 ogni	 cosa	 che	 posti	 nella	 loro
pagina	delle	Notizie.	Di	base,	Facebook	non	gradisce	che	i	suoi	utenti	vengano
inondati	dai	post,	pertanto	si	avvale	di	indicatori	(il	numero	dei	commenti,	il	tipo
di	post	pubblicati	e	la	capacità	di	stimolare	la	risposta	degli	altri)	per	tentare	di
capire	 quali	 follower	 possono	 essere	 interessati	 ai	 post	 di	 ciascun	 account.
Facebook	 definisce	 il	 concetto	 di	 “EdgeRank”,	 un	 canone	 di	 riferimento	 che
dovrebbe	 motivare	 ciascuno	 di	 noi	 a	 impegnarsi	 per	 far	 sì	 che	 i	 propri	 fan
leggano	i	nostri	post	e	interagiscano	sempre	di	più	con	quanto	postiamo.
In	tutta	sincerità,	non	amo	questa	impostazione	di	Facebook	perché	chi	sceglie

di	 seguirti	 dovrebbe	 leggere	 tutto	 ciò	 che	pubblichi.	Se	poi	 condividi	 troppo	o
posti	cose	che	qualcuno	non	gradisce,	questi	può	sempre	scegliere	di	non	seguirti
più.

Usa	gli	Insights	per	le	Pagine

Gli	Insights	per	le	Pagine	di	Facebook	forniscono	statistiche	utili	a	determinare
le	 scelte	migliori	 per	 il	 proprio	 account.	Puoi	usare	questi	 dati	 per	 calibrare	 al
meglio	i	tuoi	post	sponsorizzati,	comprendere	quali	siano	i	post	più	popolari	e	la
composizione	demografica	dei	tuoi	follower.

Linka	l’account	Instagram	alla	tua	Pagina	Facebook

È	buona	norma	linkare	il	tuo	account	Instagram	alla	tua	Pagina	Facebook.	In	tal
modo,	quando	condividi	una	foto	su	Instagram,	apparirà	automaticamente	sulla
Pagina	Facebook.	Ricorda	 solo	di	 non	postare	 su	 Instagram	 foto	 che	non	vuoi
mostrare	ai	tuoi	fan	di	Facebook.

Carica	qualche	video

In	 tema	di	video	caricati	 su	Facebook,	c’è	una	notizia	cattiva	e	una	buona.	La
cattiva	 è	 che	 appaiono	 in	 una	 finestra	 di	 piccole	 dimensioni,	 la	 buona	 è	 che
verranno	pubblicati	anche	nella	pagina	delle	Notizie	dei	 tuoi	“amici”,	cosa	che
darà	loro	maggior	visibilità.	In	ogni	caso,	postare	video	è	un	ottimo	metodo	per
rendere	i	tuoi	post	più	interessanti.

https://www.facebook.com/help/327131014036297/
https://www.facebook.com/help/383440231709427/


Interagisci	con	le	altre	Pagine	Facebook

Secondo	 i	 nostri	 amici	 di	 Facebook,	 se	 amministri	 una	 Pagina	 dovresti
condividere	 e	 postare	 commenti	 sulle	 altre	 Pagine,	 poiché	 ciò	 contribuisce	 a
incrementare	anche	la	visibilità	della	tua	Pagina.	Non	siamo	in	grado	di	dire	se
sia	vero	o	no,	ma	è	certo	che	tentar	non	nuoce.

Sperimenta

A	 differenza	 delle	 altre	 piattaforme,	 è	 sinceramente	 difficile	 dire	 come
ottimizzare	 i	 propri	 contenuti	 su	 Facebook.	 Per	 esempio,	 io	 e	 Peg
raccomandiamo	 sempre	 di	 aggiungere	 un	 elemento	 grafico	 a	 ogni	 post,	 a
prescindere	 che	 l’utente	 lo	 legga	 sul	 computer	 o	 su	 un	 dispositivo	 Android	 o
iOS,	 eppure,	 in	 base	 alla	 nostra	 esperienza,	 sappiamo	 che	 è	 oggettivamente
impossibile.	Pertanto,	continua	a	 sperimentare	perché	nessuno,	con	 l’eccezione
forse	di	Mark	Zuckerberg,	può	dire	cosa	sia	meglio	per	Facebook.

114.	Google+

Pensaci	due	volte	prima	di	aprire	una	comunità

Le	 comunità	 di	 Google+	 sono	 il	 luogo	 ideale	 per	 trovare	 persone	 che
condividono	 le	 tue	 stesse	 passioni	 o	 comunque	 per	 stimolare	 nuovi	 interessi.
Sebbene	sia	 senza	dubbio	una	bella	esperienza	entrare	 in	una	comunità,	 rifletti
bene	prima	di	aprirne	una,	perché	significherebbe	doverla	gestire	a	lungo.
Io	ne	ho	aperte	diverse	e,	in	tutta	sincerità,	non	ho	più	intenzione	di	farlo.	Una

comunità	pubblica	si	amministra	da	sola,	ma	una	privata	ha	bisogno	di	qualcuno
che	approvi	l’ingresso	di	nuovi	membri.
Secondo	 Peg,	 aprire	 una	 comunità	 è	 un	 po’	 come	 prendere	 un	 cucciolo:

all’inizio	 sembra	 una	 splendida	 idea,	 ma	 poi	 occorre	 occuparsene,	 pulirlo	 e
addestrarlo.	 Senza	 contare	 che	 quando	 cresce	 potrebbe	 non	 essere	 più	 tanto
tenero	com’era	da	piccolo.

Fa’	attenzione	a	come	Google+	interpreta	i	tuoi	post

http://www.google.com/+/learnmore/communities/


Sapevi	 che	Google+	 inserisce	 automaticamente	gli	 hashtag?	Condividi	 un	post
che	 includa	 due	 possibili	 hashtag,	 poi	 fa’	 attenzione	 al	 fatto	 che	 Google+	 ne
aggiunge	un	terzo.

Se	questo	non	corrisponde	al	contenuto	del	post,	sarai	costretto	a	modificarne
i	contenuti	e	la	content	curation.	Per	esempio,	se	condividi	un	articolo	mirato	ai
designer	ma	Google+	ritiene	che	tratti	di	un	post	sui	viaggi,	hai	un	problema	da
risolvere	(h/t	Yifat	Cohen).

Commenta	le	notizie

Google+	cura	notizie	provenienti	da	tutto	il	mondo.	Sotto	gli	articoli	più	popolari

https://www.gplusgotogal.com/
https://news.google.com/


compare	 il	 tasto	 blu	 “Copertura	 Live”.	 Se	 vi	 clicchi,	 hai	 la	 possibilità	 di
aggiungere	un	commento	alla	notizia	sulla	destra	dello	schermo.	Gli	altri	utenti
lo	 vedranno	 e	 questo	 farà	 aumentare	 la	 tua	 visibilità	 agli	 occhi	 di	 chi	 è
interessato	allo	stesso	argomento	(h/t	Yifat	Cohen).

https://www.gplusgotogal.com/


Usa	commenti	e	+1	per	condurre	dei	sondaggi

Per	sfruttare	questa	opportunità,	devi	consentire	agli	altri	utenti	di	aggiungere	un
“+1”	ai	commenti.	Per	prima	cosa	pubblica	un	post	contenente	una	domanda	e
suggerisci	a	chi	 ti	 segue	di	aggiungere	un	+1	al	commento	che	più	si	avvicina
alla	loro	risposta.	Poi	aggiungi	ogni	possibile	risposta	come	commento	separato.
Infine,	elimina	la	possibilità	di	commentare,	 in	modo	che	gli	altri	possano	solo
aggiungere	un	+1	alla	loro	scelta.	Ecco,	è	proprio	così	che	abbiamo	selezionato	il
titolo	per	questo	libro.
Da	notare	che	il	nostro	sondaggio	era	accompagnato	da	una	bella	grafica!



Usa	Eco	per	vedere	come	vengono	ricondivisi	i	tuoi	post

Google+	Eco	mostra	 l’attività	 dei	 post	 pubblici	 indicando	 chi	 ha	 ricondiviso	 i
tuoi	 post.	 Si	 tratta	 di	 informazioni	 che	 possono	 aiutarti	 a	 determinare	 chi	 devi
ringraziare	e,	di	conseguenza,	seguire.	E	poi	ha	una	grafica	niente	male.

https://support.google.com/plus/answer/1283790?hl=it&topic=1257360&ctx=topic&rd=1


E	non	dimenticare	Replies	and	More

Replies	 and	 More	 è	 l’estensione	 di	 Google+	 in	 assoluto	 più	 preziosa	 e	 mi
stupisce	che	Google	non	abbia	aggiunto	questa	funzionalità	a	Google+.	In	breve,
consente	di	 rispondere	a	qualcuno	e	 inviargli	una	notifica	 senza	dover	digitare
“@”	 e	 il	 nome	 della	 persona.	 È	 uno	 strumento	 assai	 utile	 che	 aumenta	 la
possibilità	di	ottenere	una	risposta.

Aggiungi	un	badge	Google+	al	tuo	sito

Inserendo	il	badge	del	tuo	profilo	Google+	nel	tuo	sito	o	blog,	puoi	consentire	a
chi	ti	legge	di	accedere	più	facilmente	alla	tua	pagina	Google+.	Qui	puoi	trovare

https://chrome.google.com/webstore/detail/replies-and-more-for-goog/fgmhgfecnmeljhchgcjlfldjiepcfpea?hl=en
https://developers.google.com/+/web/badge/


informazioni	 per	 sfruttare	 al	 meglio	 il	 badge	 (h/t	 Susana	 Morin).	 Se	 invece
preferisci	 utilizzare	 meno	 spazio	 sulla	 tua	 pagina,	 puoi	 sempre	 aggiungere	 il
pulsante	Segui.

Personalizza	lo	stile	del	testo

Per	personalizzare	i	tuoi	post,	Google+	ti	permette	di	dare	un	tuo	stile	al	testo.

• Grassetto.	Asterisco	prima	e	dopo	la	parola	o	la	frase:	*il	tuo	testo*

• Corsivo.	Underscore	prima	e	dopo:	_il	tuo	testo_

• Barrato.	Trattino	prima	e	dopo:	-il	tuo	testo-

Per	semplificare	le	cose,	basta	usare	Post	Editor,	un’estensione	di	Chrome	che

https://developers.google.com/+/web/badge/
http://www.lovevisualmarketing.com/
https://developers.google.com/+/web/follow/
https://chrome.google.com/webstore/detail/post-editor-for-google%20/canbakmdapinjpiabkbdgmpenllifmij?hl=en


condensa	le	varie	opzioni	di	formattazione	in	un	apposito	riquadro	per	comporre
il	testo.

Se	 invece	 vuoi	 aggiungere	 caratteri	 speciali	 (come	 inserire	 mela	 e	 simbolo
dell’atomo)	ai	tuoi	post,	puoi	utilizzare	Copy	Paste	Character.

Usa	I’hashtag	del	giorno

Un’altra	valida	funzionalità	da	sfruttare	è	l’“hashtag	del	giorno”.	Per	esempio,	se
la	domenica	posti	un	articolo	scientifico,	è	probabile	che	lo	leggeranno	in	molti

http://copypastecharacter.com/


perché	magari	sono	iscritti	a	#ScienceSunday.	Tra	i	tanti	hashtag	del	giorno,	vale
la	pena	citare	#Caturday,	#StarWarsTuesday	e	#WordlessWednesday.

Collega	la	pagina	Google+	al	tuo	canale	YouTube

Prima	di	dare	avvio	a	un	Hangout	 in	diretta,	 ricorda	di	collegare	 la	 tua	pagina
Google+	al	canale	YouTube	così	che	venga	divulgata	ulteriormente	e	archiviata.
Puoi	farlo	tramite	le	tue	impostazioni	Google+	o	YouTube.

Commenta	i	video	su	YouTube

Quando	 i	 membri	 di	 Google+	 commentano	 un	 video	 su	 YouTube,	 video	 e
commento	appaiono	entrambi	nel	loro	flusso	Google+.	È	un’ottima	opportunità
per	chi	ha	creato	o	postato	il	video,	perché	i	suoi	follower	possono	rivederlo	sul
tuo	Google+,	ma	è	buono	anche	per	te,	perché	aggiunge	contenuti	al	tuo	flusso.

115.	Instagram

Semplicità

Instagram	 consente	 di	 condividere	 solo	 fotografie	 e	 solo	 da	 cellulari	 e	 tablet.
Pertanto,	 se	vuoi	postare	qualcosa	è	 inutile	 starci	 troppo	a	pensare.	Scegli	 foto
interessanti	 (meglio	spaccati	di	vita	quotidiana),	aggiungi	una	didascalia	arguta
tra	le	cinque	e	le	dieci	parole,	due	o	tre	hashtag	e	condividi.	Ecco	qui,	c’è	poco
altro	da	aggiungere	sulla	strategia	da	adottare	su	Instagram.

Cavalca	gli	hashtag	più	popolari

Gli	 hashtag	 vanno	 alla	 grande	 su	 Instagram.	 Tra	 i	 più	 cliccati,	 sui	 quali	 ti
consigliamo	di	saltare	senza	esitazioni,	possiamo	citare	#instagood,	#instatravel
e	 #latergram	 (per	 postare	 foto	 non	 recenti).	 In	 generale,	 comunque,	 ricorda
sempre	di	aggiungere	due	o	tre	hashtag	ai	tuoi	post.
A	differenza	delle	altre	piattaforme,	puoi	aumentare	la	tua	visibilità	anche	solo

aggiungendo	 degli	 hashtag	 a	 un	 commento	 (se	 lo	 facessi	 altrove,	 invece,

https://plus.google.com/explore/sciencesunday
https://plus.google.com/explore/caturday
https://plus.google.com/113320875098620005605/posts
https://plus.google.com/explore/wordlesswednesday
https://support.google.com/plus/answer/3470295?hl=it
https://support.google.com/youtube/answer/2897336?hl=it&ref_topic=4628104


passeresti	per	incapace).	E	se	per	trovare	gli	hashtag	più	ricercati	ti	puoi	servire
di	 Iconosquare,	 per	 risparmiare	 tempo	 puoi	 raggruppare	 gli	 hashtag	 più
interessanti,	salvarli	su	Evernote	e	poi	incollarli	su	Instagram.
Piuttosto	 interessanti	 sono	 anche	 TagsForLikes	 e	 Instatag,	 applicazioni	 per

cellulare	che	aiutano	a	trovare	le	liste	degli	hashtag	più	popolari	da	incollare	sui
commenti	 ai	 tuoi	 post	 Instagram.	 Populagram	 è	 invece	 un	 sito	 che	 rileva	 gli
hashtag	di	moda,	gli	utenti,	il	luogo	e	i	filtri	relativi.

Affina	i	filtri

I	 filtri	 Instagram	 più	 diffusi	 sono	 Normal,	 Valencia,	 Earlybird	 e	 X-Pro	 II	 (se
vuoi	dare	uno	sguardo,	clicca	qui).	Se	li	adotti	sul	tuo	profilo	Instagram,	vai	sul
sicuro.	Se	invece	preferisci	qualcosa	di	più	personalizzato,	esistono	diverse	app
per	elaborare	le	foto.	Per	esempio,	con	Camera+	puoi	scattare	la	foto	e	filtrarla,
per	poi	utilizzare	un	filtro	supplementare	su	Instagram.
All’estremo	 opposto	 è	 #NoFilter,	 uno	 degli	 hashtag	 più	 ricercati	 della

piattaforma.
Comunque,	indipendentemente	dalle	tue	preferenze	in	fatto	di	filtri,	assicurati

che	gli	altri	utenti	capiscano	che	gli	effetti	sono	voluti,	altrimenti	penseranno	che
ti	sei	limitato	a	postare	una	foto	schifosa.

Non	te	la	tirare

L’universo	è	 in	grado	di	 tollerare	solo	un	certo	numero	di	selfie	e	 immagini	di
piatti	e	viaggi,	pertanto	evita	di	trasformare	il	tuo	account	Instagram	nella	fiera
delle	 vanità.	 Il	messaggio	 subliminale	 corretto	 dovrebbe	 essere	 “condividi	 con
me	questo	momento”,	non	“guarda	quanto	sono	fico!”.	Usa	le	foto	per	raccontare
storie	visive,	non	per	metterti	in	mostra.

Condividi	su	Twitter	le	tue	foto	Instagram

Oltre	 a	 condividere	 i	 post	 Instagram	 su	 Facebook,	 puoi	 fare	 altrettanto	 su
Twitter.	A	 questo	 proposito	 ti	 raccomandiamo	 If	 This	 Then	That	 (IFTTT),	 un
servizio	 creato	proprio	per	 collegare	 le	 diverse	piattaforme	 social	media.	Sulla
pagina	 che	 segue	 ti	 mostro	 un	 assaggio	 di	 una	 “ricetta”	 IFTTT.	 Ricorda,	 se
impari	a	usarlo,	ogni	foto	Instagram	sarà	automaticamente	twittata.

http://iconosquare.com/
http://www.tagsforlikes.com/
http://instatagapp.com/
http://populagram.appspot.com/
http://populagram.appspot.com/filters
http://campl.us/
https://ifttt.com/wtf


Aggiungi	un	widget	Instagram	al	blog	o	al	sito	che	gestisci

È	 un	 modo	 semplice	 per	 mostrare	 al	 mondo	 i	 tuoi	 capolavori	 più	 recenti,
incoraggiare	l’attività	su	Instagram	e	guadagnarti	nuovi	follower.	Vi	sono	widget
per	creare	slideshow	o	griglie	di	immagini	su	Wordpress	e	bozze	per	siti	o	blog
non-Wordpress	(h/t	Marty	McPadden).

https://wordpress.org/plugins/instagram-slider-widget/
https://wordpress.org/plugins/simple-instagram/installation/
http://websta.me/tools
https://twitter.com/MartyMcPadden


Crea	splendidi	collage	fotografici

Per	variare	 la	disposizione	o	 l’aspetto	delle	 tue	 immagini	su	Instagram,	magari
creando	 dei	 collage,	 puoi	 usare	Color	 Splash,	Diptic	 o	 Snapseed.	 Sono	 ottime
soluzioni	 per	 condividere	 più	 foto	 contemporaneamente.	 Per	 esempio,	 nella
figura	qui	sotto	puoi	vedere	un	collage	Instagram	creato	da	Calvin	Lee,	il	brand
strategist	dei	Mayhem	Studios,	al	Los	Angeles	Auto	Show.

https://play.google.com/store/apps/details?id=slide.colorSplashFX
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peaksystems.diptic
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=en
https://instagram.com/p/g5817wqtiF/


Usa	le	applicazioni	di	reposting

Su	 Instagram	 puoi	 ricondividere	 le	 foto	 degli	 altri	 utenti	 con	 Repost	 for
Instagram	 e	 Photo	Repost.	 Si	 tratta	 di	 applicazioni	 ideali,	 in	 particolare	 per	 le
aziende	che	vogliano	mostrare	le	foto	dei	propri	clienti.

116.	LinkedIn

Scrivi	una	richiesta	di	collegamento	personalizzata

Qualche	anno	 fa	quelli	 di	LinkedIn	mi	dissero	 che	ero	 l’utente	 con	 il	maggior
numero	di	richieste	di	collegamento	in	sospeso.	Il	 fatto	è	che	tendo	a	 ignorarle
perché	 solo	 poche	 sono	 personalizzate.	 Al	 contrario,	 iniziano	 quasi	 tutte	 con
“vorrei	aggiungerti	 alla	mia	 rete	professionale	 su	LinkedIn”,	che	poi	è	 la	 frase
predefinita	dalla	piattaforma.
Se	vuoi	che	LinkedIn	funzioni	davvero	come	mezzo	per	stabilire	collegamenti

professionali,	occorre	personalizzare	queste	richieste.	Attenzione,	però:	se	 invii
una	 richiesta	 analoga	 via	 cellulare,	 non	 hai	 la	 possibilità	 di	 personalizzarla,
dunque	è	sempre	meglio	farla	dal	computer.

Sii	serio

La	natura	seria	e	professionale	di	LinkedIn	comporta	che	l’utente	eviti	di	postare
citazioni	 o	 immagini	 virali	 come	 le	 foto	 dei	 gatti.	 Tieni	 presente	 che	 esiste	 la
possibilità	 concreta	 che	 un	 potenziale	 datore	 di	 lavoro	 o	 partner	 commerciale
possa	controllare	il	tuo	profilo.	Non	voglio	fare	il	rompiscatole,	ma	ti	sconsiglio
comunque	di	postare	video	di	YouTube,	anche	se	con	l’intento	di	 intrattenere	i
tuoi	collegamenti.

Concentrati	su	una	nicchia

Rispetto	 alle	 altre	 piattaforme,	 su	 LinkedIn	 è	 preferibile	 concentrarsi	 su	 pochi
argomenti	 chiave	 per	 stabilire	 una	 leadership	 autentica.	 Per	 esempio,	 io
condivido	 contenuti	 che	 trattano	 di	 innovazione,	 imprenditoria,	 scrittura	 e

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redcactus.repost&hl=en
http://photorepost.com/


tecnologia.	 Dal	 canto	 suo,	 Peg	 pubblica	 post	 su	 social	 media,	 marketing	 e
scrittura.	 Certo,	 condividiamo	 anche	 altri	 generi	 di	 articoli,	 ma	 in	 generale
rimaniamo	focalizzati	sulle	nostre	specificità.

Partecipa	ai	gruppi

I	 gruppi	 sono	 una	 splendida	 opportunità	 per	 conoscere	 persone	 attive	 nel	 tuo
stesso	 settore	 e	 discutere	 di	 argomenti	 legati	 alla	 tua	 vita	 professionale.	 Una
volta	iscritto,	puoi	decidere	se	e	quando	ricevere	le	notifiche	sulle	conversazioni
alle	quali	prendi	parte.

Aggiungi	videocolloqui	e	Hangout	in	diretta	di	Google+

Assicurati	di	aggiornare	regolarmente	il	tuo	profilo	e	fare	in	modo	che	colpisca
l’attenzione,	 magari	 aggiungendo	 videocolloqui	 e	 Hangout	 in	 diretta.	 Quando
entri	 nell’ottica	 di	 fare	 queste	 cose,	 puoi	 anche	 dimenticare	 che	 sono	 per
LinkedIn.

Condividi	le	tue	presentazioni	in	Slideshare

Condividile	 come	 forma	 rapida	 di	 aggiornamento	 del	 tuo	 profilo	 LinkedIn	 e
inseriscile	in	forma	lunga	nei	tuoi	post	pubblici.

117.	Pinterest
Non	postare	foto	personali

Pinterest	non	è	una	piattaforma	destinata	 a	 condividere	 le	 tue	 foto	personali,	 a
meno	 che	 tu	 non	 sia	 un	 grande	 fotografo	 quale	 Trey	 Ratcliff,	 non	 possieda
un’incredibile	 collezione	 di	 automobili	 come	 Jay	 Leno	 o	 non	 sia	 un	 food	 o
fashion	 blogger	 che	 ha	 foto	 meravigliose	 da	 mostrare	 al	 proprio	 pubblico.
Insomma,	per	la	maggior	parte	degli	utenti	Pinterest	non	è	Instagram:	ricordalo
sempre.

https://www.flickr.com/photos/stuckincustoms/
https://www.pinterest.com/jaylenosgarage/


Aggiungi	i	Pinterest	Goodies

Sono	strumenti	che	Pinterest	mette	a	disposizione	degli	utenti	per	migliorare	la
propria	esperienza	sulla	piattaforma.

• Pinterest	per	iOS:	per	guardare	e	pinnare	foto	dal	tuo	dispositivo	Apple.

• Pinterest	per	Android:	stessa	funzione	ma	per	i	dispositivi	Android.

• Il	pulsante	“Pin	it”:	per	postare	fotografie	dal	tuo	sito	o	blog.

• Un	widget	per	incorporare	un	pin	nel	tuo	sito	o	blog.

• Un	widget	per	incorporare	un	box	con	trenta	pin	recenti	nel	tuo	sito	o	blog.



Usa	le	bacheche	segrete

Grazie	alle	bacheche	segrete,	Pinterest	consente	di	collaborare	con	altri	utenti	su
progetti	privati.	In	alternativa,	puoi	costruire	una	tua	bacheca,	mantenerla	segreta
e	poi	pubblicarla	una	volta	terminata.
Se	invece	stai	lavorando	a	una	campagna	marketing	sulla	piattaforma,	ricorda

di	lavorare	al	contrario:	il	pin	che	tu	desideri	compaia	per	primo	(nell’angolo	in
alto	a	sinistra)	va	aggiunto	per	ultimo.

Apri	una	bacheca	di	gruppo

In	 questo	 modo	 puoi	 raggiungere	 i	 follower	 degli	 altri	 e	 guadagnare	 nuovi



contenuti	 supplementari.	 In	 altre	 parole,	 le	 bacheche	 di	 gruppo	 sono	 risorse
preziose	per	consentire	sia	a	te	sia	agli	altri	“pinner”	di	avere	nuovi	pin	di	grande
qualità.

Cambia	la	disposizione	delle	bacheche

Metti	in	alto	le	bacheche	più	popolari,	per	catturare	l’attenzione	e	dimostrare	di
essere	una	persona	interessante.	Fa’	altrettanto	con	le	vacanze	o	altre	bacheche
tematiche,	 per	 metterle	 in	 risalto.	 Inoltre	 con	 Tailwind,	 un’app	 della	 stessa
piattaforma,	 puoi	 scoprire	 quali	 sono	 le	 bacheche	 più	 popolari	 al	 momento	 e
prestare	loro	particolare	attenzione.

Sposta	i	pin	sulle	bacheche

Ti	consigliamo	di	avere	un	pin	su	ogni	bacheca	(piuttosto	che	tutti	i	pin	su	una
sola	bacheca)	e	uno	stesso	pin	su	una	serie	di	bacheche,	così	chi	osserva	il	 tuo
flusso	avrà	sotto	gli	occhi	una	varietà	di	pin.	Del	resto,	la	natura	“estetizzante”	di
Pinterest	esige	un	flusso	continuo	di	pin	di	qualità.

Aggiungi	categorie	e	descrizioni

Titoli	e	descrizioni	delle	singole	bacheche	dovrebbero	 includere	delle	keyword
ben	ponderate,	per	consentire	agli	altri	utenti	di	trovarti	facilmente	con	la	ricerca
guidata.	In	breve,	spiega	qual	è	il	tema	della	bacheca,	in	modo	che	chi	ti	osserva
possa	decidere	se	seguirti	o	meno.

Condividi	i	pin	su	altri	social	network

Quando	 condividi	 dei	 contenuti	 sulle	 altre	 piattaforme,	 ricorda	 di	 twittare	 e
linkare	 i	 tuoi	 pin.	 In	 questo	 modo,	 se	 qualcuno	 apprezza	 un	 pin	 e	 decide	 di
condividerlo,	può	anche	salvarlo	sulla	propria	bacheca	Pinterest.

Alimenta	le	bacheche

Non	aprire	una	bacheca	per	poi	abbandonarla	dopo	un	solo	pin.	Le	bacheche	con



meno	 di	 dieci	 pin	 sono	 del	 tutto	 inutili.	 Quando	 crei	 una	 nuova	 bacheca,
concentra	lì	la	tua	attenzione,	per	lo	meno	per	qualche	settimana,	e	aggiungi	pin
con	una	certa	regolarità.

Aggiorna	le	foto	di	copertina

Mantieni	 sempre	 fresca	 la	 tua	 pagina	 Pinterest,	 cambiando	 le	 copertine	 delle
bacheche.	Mira	a	creare	un	messaggio	visuale	complessivo,	che	sia	 in	grado	di
catturare	l’attenzione	degli	altri	pinner.

118.	SlideShare

Impara	a	distinguere	SlideShare	da	PowerPoint

SlideShare	non	fornisce	l’opzione	per	l’audio,	pertanto	gli	utenti	devono	cogliere
il	 tuo	 messaggio	 dalle	 sole	 slide.	 Per	 contro,	 di	 norma	 chi	 mostra	 le	 slide	 di
PowerPoint	 arricchisce	 il	 messaggio	 con	 una	 sua	 presentazione	 a	 voce.	 Di
conseguenza,	prendere	le	proprie	slide	di	PowerPoint	e	caricarle	direttamente	su
SlideShare	 diventa	 rischioso	 perché,	 secondo	 gli	 esperti,	 le	 prime	 dovrebbero
contenere	almeno	una	minima	quantità	di	testo	per	risultare	comprensibili.
Se	il	formato	ottimale	per	PowerPoint	sono	le	slide	con	qualche	riga	di	testo,

accompagnate	però	da	una	presentazione	a	voce,	l’ideale	per	SlideShare	sono	le
slide	con	un	testo	facile	da	comprendere,	poiché	sarà	questa	l’unica	spiegazione
che	la	gran	parte	degli	utenti	potrà	vedere.

Crea	un	titolo	accattivante

Un’altra	differenza	 tra	SlideShare	e	PowerPoint	è	che	una	presentazione	con	 il
primo	 richiede	 un	 titolo	migliore.	 Laddove	 quasi	 nessuno	 presta	 attenzione	 al
titolo	di	una	presentazione	in	PowerPoint,	considerato	che	tutti	gli	occhi	sono	sul
relatore,	il	titolo	di	una	presentazione	in	SlideShare	deve	indurre	l’osservatore	a
cliccare	sul	documento.

Ricicla	i	“successi”	del	passato

http://guykawasaki.com/the_102030_rule/


I	 post	 del	 tuo	 blog	 possono	 trovare	 nuova	 vita	 se	 li	 trasformi	 in	 presentazioni
SlideShare.	Peg	 l’ha	 sperimentato	di	 persona	prendendo	alcuni	post	 che	 avevo
condiviso	 in	 precedenza,	 per	 farli	 rinascere	 su	 SlideShare.	 In	 particolare,	 ha
scelto	 un	mio	 post	 dal	 titolo	 “The	Art	 of	Branding”	 e	 l’ha	 trasformato	 in	 una
presentazione	SlideShare	che	ha	ricevuto	settantamila	visualizzazioni.

Segui	le	regole	di	base

Quando	 carichi	 una	 presentazione	 SlideShare,	 ricorda	 di	 inserire	 tutte	 queste
informazioni:

• Titolo.	 È	 il	 nome	 della	 presentazione	 e	 deve	 includere	 delle	 keyword
descrittive	 in	 grado	 di	 attrarre	 gli	 altri	 utenti.	 Per	 esempio:	 Let’s	 Stop	 the
Glorification	of	Busy.

• Descrizione.	 Si	 tratta	 di	 un	 riassunto	 al	 massimo	 di	 tremila	 caratteri,	 che
sintetizza	la	storia	della	presentazione:	come	è	nata	l’idea,	quale	obiettivo	ti
proponi	 e	 così	via.	Per	 esempio:	 “Tempo	 fa	ho	pubblicato	 sul	mio	blog	un
post	 sui	 takeaway	 ispirato	 al	 libro	 di	Arianna	Huffington	Cambiare	 passo.
Oltre	il	denaro	e	il	potere:	la	terza	metrica	per	ridefinire	successo	e	felicità.
Questa	 presentazione	 riassume	 quello	 stesso	 post	 e,	 in	 particolare,	 spiega
perché	 dovremmo	 usare	 il	 ‘cambio	 di	 passo’	 come	metrica	 per	 il	 successo
nella	vita”.

• Categoria.	 È	 l’argomento	 cardine	 della	 presentazione.	 Puoi	 scegliere	 tra
circa	quaranta	opzioni,	 tra	 le	quali	design,	business,	 istruzione	e	 tecnologia.
SlideShare	 utilizza	 le	 categorie	 per	 organizzare	 le	 varie	 presentazioni	 in
gruppi	logici.

• Tag.	 Sono	 i	 termini	 che	 aiuteranno	 gli	 altri	 utenti	 a	 trovare	 la	 tua
presentazione	 quando	 lanceranno	 la	 ricerca	 su	 SlideShare.	 Eccone	 alcuni
esempi:	 “Arianna	 Huffington,	 business”;	 “Guy	 Kawasaki,	 leadership,
successo,	 terza	metrica,	 cambio	di	passo,	 equilibrio,	 lavoro,	vita,	 famiglia”.
Se	ne	possono	inserire	fino	a	venti.	Secondo	la	stessa	piattaforma,	l’uso	dei
tag	aumenta	la	visibilità	del	30	per	cento.

https://www.linkedin.com/today/post/article/20140317131156-2484700-the-art-of-branding?trk=mp-reader-card
http://www.slideshare.net/guykawasaki/the-art-of-branding
http://www.slideshare.net/guykawasaki/lets-stop-the-glorification-of-busy


Inserisci	una	Call	to	action

L’ultima	 slide	 della	 presentazione	 può	 essere	 sfruttata	 per	 inserire	 dei	 link
interattivi	ad	altre	presentazioni	analoghe,	al	tuo	blog	oppure	all’invito	a	seguirti
sullo	stesso	SlideShare	o	su	altre	piattaforme	social.

Condividi	il	tuo	capolavoro

Le	presentazioni	SlideShare	incorporate	in	Twitter,	Pinterest	e	LinkedIn	(non	in
Facebook	e	Google+)	spiccano	in	modo	marcato.	Quando	ne	condivido	una	sulle
ultime	due	piattaforme,	faccio	uno	screenshot	della	copertina	e	inserisco	un	link,
invece	della	stessa	presentazione.

119.	Twitter



Aggiungi	un	elemento	grafico	ai	tuoi	tweet

Quali	 tweet	 credi	 che	 colpiscano	 maggiormente	 l’attenzione	 degli	 altri	 utenti:
quelli	con	o	senza	grafica?	La	risposta	è	presto	detta:	una	bella	grafica	vale	mille
caratteri.

E	ricorda	che	per	ogni	tweet	puoi	aggiungere	fino	a	quattro	immagini,	il	che
non	è	male,	no?



Per	 ottenere	 questo	 risultato,	 devi	 cliccare	 più	 volte	 sull’icona	 della
fotocamera.



Tagga	le	persone	che	compaiono	nelle	foto

È	possibile	taggare	fino	a	dieci	persone	per	fotografia,	e	il	tag	non	influisce	sul
conteggio	dei	caratteri	del	tweet.	Chi	viene	taggato	riceve	una	notifica,	e	questo
contribuisce	a	incrementare	l’interazione.



Ripeti	i	tweet

Nel	terzo	capitolo	di	questo	libro,	ho	sottolineato	come	ripetere	i	miei	tweet	fino
a	quattro	volte	abbia	aumentato	i	click	di	almeno	quattro	volte.	Tuttavia	questo
consiglio	 si	 scontra	 a	 tal	punto	con	quanto	predicato	dalla	maggior	parte	degli
esperti	che	mi	è	venuta	voglia	di	 replicarlo…	Ecco,	è	proprio	per	questo	che	è
importante	ripetere	i	propri	tweet.

Fa’	attenzione	all’indirizzo	del	tweet

Se	sei	interessato	ai	social	media,	devi	vedere	il	film	Chef	–	La	ricetta	perfetta,	e
se	 stai	 leggendo	 questo	 libro	 devi	 essere	 per	 forza	 interessato	 ai	 social	media.
Nel	 film	 citato,	 lo	 chef	 (@CarlCasper)	 sembra	 commettere	 un	 errore	 da
principiante	 quando	 dà	 una	 strigliata	 a	 un	 critico	 gastronomico
(@)RamseyMichel)	 con	 questo	 tweet:	 “@)RamseyMichel	 Se	 avessi	 le	 palle,
sapresti	davvero	cosa	significa	mangiare	bene”	(h/t	Frank	Sugino).
Il	 tweet	 diventa	 virale	 e	 porta	 allo	 scontro	 tra	 lo	 chef	 e	 il	 proprietario	 del

ristorante,	 che	 infine	 lo	 licenzia.	 Tuttavia,	 da	 questo	 punto	 di	 vista	 il	 film	 è
impreciso	 perché	 solo	 un	 utente	 che	 avesse	 seguito	 sia	 lo	 chef	 sia	 il	 critico
avrebbe	potuto	leggere	il	tweet,	e	nel	film	il	cuoco	ha	aperto	il	suo	account	poco

https://twitter.com/FSugino


prima	 di	 inviare	 il	 tweet,	 dunque	 non	 poteva	 avere	 nessun	 follower.	 In	 altre
parole,	 non	 lo	 avrebbe	 letto	 nessuno,	 a	 meno	 che	 il	 critico	 non	 lo	 avesse
ritwittato.
A	parte	 la	 “licenza	 cinematografica”,	 dall’episodio	 si	 può	 trarre	 una	 lezione

importante:	 fa’	 attenzione	 a	 coloro	 ai	 quali	 invii	 i	 tuoi	 tweet.	 Per	 esempio,
supponiamo	che	@LoserCEO	twitti	“@GuyKawasaki	ho	fotocopiato	The	Art	of
the	Start	per	i	miei	collaboratori.	Sono	sbadato	o	solo	un	idiota?”.	La	tabella	che
segue	spiega	chi	può	leggere	la	mia	risposta	secondo	l’indirizzo.
	

IL	MIO	TWEET CHI	PUÒ	LEGGERLO

“@LoserCEO	Sei	un	idiota
sbadato.”

Sulle	prime,	solo	@LoserCEO	e	i	follower	suoi	e	miei.	Se	qualcuno	che	ci
segue	ritwitta	la	mia	risposta,	potranno	leggerla	anche	altri	utenti.

“.@LoserCEO	Sei	un	idiota
sbadato”	(Nota	il	punto
prima	di	@LoserCEO).

I	miei	follower.	In	teoria	dovrebbero	capire	che	si	tratta	di	una	risposta	a
@	LoserCEO,	ma	aperta	a	tutti.

“Sei	un	idiota	sbadato”
I	miei	follower.	In	questo	caso,	però,	non	c’è	modo	di	cogliere	che	si	tratta
di	una	risposta	specifica	a	@LoserCEO.	Qualcuno	potrebbe	anche
interpretarlo	come	diretto	a	chiunque	mi	segua.

Ricorda:	quando	scrivi	l’indirizzo	di	un	tweet	con	@Nome,	lo	leggerete	solo
tu,	il	destinatario	e	chi	vi	segue.	Se	invece	vuoi	che	lo	legga	chiunque,	aggiungi
almeno	un	punto	prima	del	nome	(per	esempio:	“.@GuyKawasaki	adoro	 i	 tuoi
libri”).

Attiva	le	notifiche

Se	attivi	le	notifiche	di	Twitter,	ricevi	un’e-mail	ogni	volta	che	accade	qualcosa
d’importante,	per	esempio	quando	i	tuoi	tweet	vengono	ritwittati	o	hai	un	nuovo
follower.	Questo,	in	un	certo	senso,	ti	aiuterà	a	domare	il	fiume	di	informazioni
che	scorrono	attraverso	Twitter	(h/t	Ryan	Mobilia).

https://twitter.com/settings/notifications
https://twitter.com/ryanmobilia


Da	non	sottovalutare,	inoltre,	sono	le	Twitter	card,	che	consentono	di	ampliare
i	 contenuti	 condivisi	 nei	 tweet	 e	 aumentarne	 la	 multimedialità.	 Per	 attivarle,
basta	aggiungere	qualche	riga	di	codice	HTML	al	proprio	sito	o	blog.	E	quando
un	utente	twitterà	un	link	a	questi	ultimi,	al	tweet	verrà	allegata	una	card	visibile
a	tutti	i	suoi	follower.	La	card	può	contenere	fino	a	quattro	fotografie,	un	link	a
un’app	 per	 cellulari,	 informazioni	 su	 un	 prodotto	 o	 contenuti	 audio	 e	 video.
Peraltro,	le	Twitter	card	forniscono	una	serie	di	strumenti	di	analisi	per	aiutarti	a
migliorare	la	performance	dei	tuoi	tweet.

120.	YouTube
Completa	il	tuo	profilo	nella	sezione	“Informazioni”

Inserisci	tutte	le	informazioni	utili	a	convincere	gli	altri	utenti	a	guardare	i	tuoi
video.	Includi	keyword	e	cosa	ti	proponi	di	postare,	in	modo	che	la	gente	sappia



cosa	aspettarsi.	Non	dimenticare	di	aggiungere	i	link	al	tuo	sito	o	ai	tuoi	account
social	(h/t	Tara	Ross).

Crea	un	channel	trailer

Ovvero	un	breve	spot	promozionale	per	il	 tuo	canale,	una	sorta	di	“benvenuto”
per	chi	clicca	sulla	home	page.
Per	crearne	uno,	puoi	anche	trarre	ispirazione	da	Jeff	Sieh.

Crea	un’intro/outro

Un’intro/outro	non	è	che	una	breve	clip	di	tre	o	quattro	secondi	con	un	jingle	e
una	tua	foto	o	un	logo.	Si	tratta	di	filmati	brevissimi	che	tuttavia	aggiungono	un
considerevole	tocco	di	professionalità	ai	tuoi	video.

Organizza	i	contenuti

Le	 diverse	 sezioni	 di	 un	 canale	 YouTube	 consentono	 di	 personalizzarlo,
organizzarlo	e	promuoverlo	al	meglio.

http://edjourneys.com/
https://support.google.com/youtube/answer/3026513?hl=it&ref_topic=3290374
https://support.google.com/youtube/answer/3026513?hl=it&ref_topic=3290374


Per	farlo,	attiva	la	visualizzazione	“Sfoglia”	e	clicca	su	“Aggiungi	una	sezione”,
sulla	parte	inferiore	della	Home	del	canale.

Aggiungi	ai	tuoi	video	keyword	e	descrizioni

Non	 trascurare	 di	 aggiungere	 keyword	 e	 descrizioni	 chiare	 affinché	 gli	 altri
utenti	possano	 trovare	 i	 tuoi	video	con	 la	 ricerca.	 Includi	 i	 nomi	delle	persone
che	compaiono	nei	video	e	verifica	di	averli	inseriti	nelle	categorie	corrette.

Rispondi	ai	commenti

Rispetto	 alle	 altre	 piattaforme,	 forse	 su	 YouTube	 è	 ancora	 più	 importante
rispondere	ai	commenti,	un	metodo	sempre	efficace	per	creare	un	proprio	“parco



follower”.	Ma	ricorda:	non	c’è	una	ricetta	miracolosa	per	riuscirci,	si	tratta	solo
di	impegnarsi	a	fondo	e	con	costanza.

Condividi	con	regolarità

Se	riesci	a	condividere	i	tuoi	video	in	un	giorno	specifico	della	settimana,	puoi
abituare	i	tuoi	follower	a	tornare	sul	canale,	proprio	come	i	fan	di	una	serie	Tv
sanno	che	la	nuova	puntata	va	in	onda	un	certo	giorno	della	settimana.
Per	esempio,	Marie	Forleo	crea	dei	video	fantastici	che	pubblica	ogni	martedì

insieme	a	un	 aggiornamento	 e-mail	 e	 a	un	post	 del	 suo	blog,	 spingendo	così	 i
suoi	 fan	 ad	 aspettare	 con	 entusiasmo	 che	 arrivino	 i	 nuovi	 contenuti	 della
settimana.

https://www.youtube.com/user/marieforleo/featured
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Come	mettere	insieme	tutti	i	pezzi

Il	tempo	che	ti	diverti	a	sprecare	non	è	tempo	perso.
MARTHE	TROLY-CURTIN

uesto	 capitolo	 è	 una	 sorta	 di	 studio	 analitico	 per	 mettere	 insieme	 tutti	 i
pezzi	del	nostro	discorso.	In	questo	caso,	useremo	come	esempio	il	lancio

di	 un	 saggio,	 perché	 la	 promozione	 dei	 libri	 abbraccia	 spesso	 vari	 ambiti	 dei
social	media.	 È	 bene	 chiarire	 che	 non	 è	 possibile	 applicare	 in	 ogni	 situazione
tutti	 i	 fattori	menzionati,	ma	è	comunque	utile	esaminare	una	 lista	completa	di
suggerimenti.
Attenzione:	non	farlo	in	ufficio!	Questa	è	una	tattica	diretta	ai	soli	dilettanti.

Se	sei	un	esperto	abituato	a	organizzare	la	giusta	strategia	per	il	consenso	e	poi	a
verificarla,	magari	con	la	consulenza	di	un’agenzia	specializzata,	lascia	perdere
questa	parte	del	libro.

121.	Getta	le	fondamenta

• Aggiorna	tutti	i	profili,	gli	avatar	relativi	e	la	firma	della	tua	e-mail	e	verifica
che	non	vi	siano	discordanze.

• Aggiorna	le	tue	“bio”	(sito	Internet,	Wikipedia,	LinkedIn)	e	verifica	che	non
vi	siano	discordanze.

http://www.thewire.com/culture/2014/05/did-this-tweet-really-take-45-days-to-create/371625/


• Crea	una	Pagina	Autore	su	Amazon	e	Goodreads.

• Attiva	i	post	lunghi	su	LinkedIn.

• Crea	 un	 kit	 promozionale	 per	 i	 media	 che	 comprenda	 copertina,	 strilli,
descrizione,	bio	e	foto	dell’autore.	Guarda,	per	esempio,	il	kit	predisposto	per
il	libro	APE:	Author,	Publisher,	Entrepreneur	–	How	to	Publish	a	Book.

• Crea	un	sito	di	una	sola	pagina	per	il	libro,	per	esempio	quello	che	abbiamo
aperto	per	APE.

• Usa	Google	Alerts	per	ricevere	notifiche	in	merito	a	recensioni,	post	sui	blog
o	qualsiasi	altra	menzione	del	libro	o	dell’autore.

122.	Accumula	patrimonio	digitale

• Crea	un	 intro/outro	di	 tre	o	quattro	 secondi	 in	cui	 compaia	 la	copertina	del
libro	e	ricorda	di	usarla	per	tutti	gli	altri	video.

• Crea	un	video	di	trenta	secondi	sul	libro.	Prendi	spunto,	di	nuovo,	dal	nostro
“How	to	APE	a	Book”.

• Crea	dei	video	di	due	minuti	per	ogni	capitolo.

• Per	ogni	capitolo	scrivi	un	post	da	cinquecento	parole	da	pubblicare	sul	 tuo
blog.

• Scrivi	un	post	da	mille	parole	per	LinkedIn,	nel	quale	riassumi	 il	contenuto
del	libro.

• Crea	 delle	 grafiche	 che	 contengano	 venticinque-trenta	 citazioni	 tratte	 dal
libro.

• Invia	una	copia	del	libro	a	chiunque	prometta	di	recensirlo.

• Crea	una	presentazione	SlideShare	sui	dieci	punti	chiave	del	libro.

http://apethebook.com/bookassets/
http://apethebook.com/


122.	Adotta	la	strategia	go-to-market

• Ogni	giorno	condividi	almeno	due	post	realizzati	con	la	content	curation	(non
creati,	dunque)	per	ciascuna	piattaforma.

• Ogni	 settimana	 condividi	 due	 post	 da	 cinquecento	 parole.	 Fa’	 in	 modo	 di
prepararli	la	settimana	prima	del	giorno	della	pubblicazione.

• Il	 giorno	 stesso	 della	 pubblicazione	 condividi	 su	 LinkedIn	 il	 post	 da	mille
parole.

• Ogni	 settimana	 condividi	 due	 video	 da	 due	 minuti,	 a	 cominciare	 dalla
settimana	dopo	la	pubblicazione.

• Ogni	 giorno	 condividi	 due	 grafiche	 con	 citazioni,	 a	 cominciare	 dal	 giorno
della	pubblicazione.

• Programma	una	chat	Twitter	per	la	settimana	della	pubblicazione.

• Programma	 un	 Hangout	 in	 diretta	 di	 trenta	 minuti	 per	 la	 settimana	 della
pubblicazione.

• Programma	 un	 Reddit	 Ask	 Me	 Anything	 (Ama)	 per	 la	 settimana	 della
pubblicazione.

• Programma	 degli	 Hangout	 in	 diretta	 e	 dei	 podcast	 con	 ogni	 blogger
interessato	al	libro.

Come	 abbiamo	 già	 spiegato,	 si	 tratta	 di	 una	 strategia	mirata	 al	 lancio	 di	 un
libro,	ma	illustra	appieno	cosa	potresti	fare	con	i	social	media	per	la	gran	parte
dei	prodotti	o	servizi.	È	una	lista	lunga	e	impegnativa,	ne	siamo	consapevoli,	ma
non	è	nemmeno	impossibile	da	mettere	in	atto.
Se	vi	 sono	due	persone	 che	 lo	 fanno	–	 la	mia	 cara	 vecchia	Peg	 e	 io	 –	 puoi

riuscirci	anche	tu,	no?

http://www.reddit.com/r/AMA/


A

Conclusioni

Non	piangere	se	è	finita,	ma	sorridi	perché	è	accaduto.
DR.	SEUSS	(SU	GABRIEL	GARCÍA	MÁRQUEZ)

volte	 è	 utile	 guardare	 fuori	 dal	 proprio	mondo	 per	 trarre	 ispirazione.	Nel
nostro	 caso,	 l’abbiamo	 trovata	 in	Don	Miguel	Ruiz,	 guaritore	 sciamano	e

spiritualista	della	tradizione	tolteca,	e	in	suo	figlio	Don	José	Ruiz.
I	 libri	 I	 quattro	 accordi.	 Guida	 pratica	 alla	 libertà	 personale.	 Un	 libro	 di

saggezza	 tolteca	e	 Il	quinto	accordo.	Guida	pratica	alla	padronanza	di	sé.	Un
libro	di	saggezza	tolteca	riportano	un	semplice	codice	per	la	condotta	personale.

• Sii	impeccabile	nella	parola.

• Non	prendere	tutto	sul	personale.

• Non	fare	inutili	supposizioni.

• Fa’	sempre	del	tuo	meglio.

• Sii	scettico,	ma	impara	ad	ascoltare.

Non	avremmo	potuto	trovare	consigli	migliori	in	tema	di	social	media.	Perché
le	varie	piattaforme	possono	anche	cambiare,	ma	ti	assicuro	che	questo	codice	ti
tornerà	comunque	utile.
Ci	siamo	impegnati	a	fondo	per	aiutarti	a	padroneggiare	l’arte	e	la	scienza	dei

social	media,	ma	adesso	tocca	a	te:	vai	e	conquista	il	mondo!



Guy	Kawasaki	(Guy@canva.com)
Peg	Fitzpatrick	(Peg@pegfitzpatrick.com)
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Lista	delle	app	e	dei	servizi

La	rivoluzione	non	la	trasmetteranno	in	Tv…	ma	ci	sarà	comunque	un	app	per
vederla.

GARY	WAYNE	CLARK,	THE	DEVOLUTION	CHRONICLES:	PASSAGE	TO	NIBURU

A
Alltop.	Aggregazione	di	feed	RSS	organizzati	per	argomento.

B
Buffer.	Piattaforma	per	la	programmazione	dei	contenuti	dei	social	media.

C
Camera+.	App	di	photo-editing	per	cellulare.
Chrome.	Browser	web	di	Google.
ClickToTweet.	Servizio	per	aggiungere	link	cliccabili	e	inviare	tweet.
Color	Splash.	App	di	photo-editing	per	cellulare.
Creative	 Commons.	 Organizzazione	 no	 profit	 per	 la	 condivisione	 di	materiale
creativo.	Consente	inoltre	la	ricerca	in	altri	siti	di	condivisione.

D
Diptic.	App	per	iPhone	e	iPad	per	creare	collage	fotografici.

http://alltop.com/
https://buffer.com/app
https://itunes.apple.com/us/app/camera+/id329670577?mt=8
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://clicktotweet.com/
https://itunes.apple.com/us/app/color-splash/id304871603?mt=8
https://creativecommons.org/
http://www.dipticapp.com/


Do	Share.	Servizio	di	condivisione	di	Google+	basato	su	Chrome	e	pensato	per	i
profili	personali.

F
Facebook.	Piattaforma	social	media.
Feedly.	App	e	servizio	di	lettura	RSS.
Flickr	 Creative	 Commons.	 Servizio	 di	 Flickr	 per	 raccogliere	 foto	 di	 Creative
Commons.
Fotolia.	Banca	dati	di	immagini.
Friends+	 Me.	 Servizio	 per	 la	 condivisione	 di	 contenuti	 Google+	 su	 altre
piattaforme	social	media.
Futurity.	Servizio	di	aggregazione	di	notizie	dalle	università	più	prestigiose.

G
Goodreads.	Social	network	per	lettori	e	scrittori.
Google+.	Piattaforma	social	media.
Google	Scholar.	 Sottoinsieme	di	Google	 per	 ricercare	 letteratura	 accademica	 e
scientifica.

H
HangoutMagix.	Sito	web	per	creare	copertine	personalizzate	per	gli	Hangout	in
diretta	di	Google+.
Holy	Kaw.	Sito	di	ricerca	di	storie	che	mettono	in	evidenza	l’aspetto	umano	ed
emotivo	dei	protagonisti.
Hootsuite.	Piattaforma	di	monitoraggio	e	programmazione	dei	social	media.

I
Iconosquare.	Sito	Instagram	per	visualizzare	contenuti	popolari.
IFTTT	(If	This	Then	That).	Servizio	per	collegare	le	diverse	piattaforme	social	e

https://chrome.google.com/webstore/detail/do-share/oglhhmnmdocfhmhlekfdecokagmbchnf?hl=en
https://www.facebook.com/
http://feedly.com/i/welcome
https://www.flickr.com/creativecommons/
http://www.fotolia.it/
https://friendsplus.me/
http://www.futurity.org/
http://www.goodreads.com/
https://plus.google.com/
https://scholar.google.com/
http://hangoutmagix.com/
http://holykaw.alltop.com/
https://hootsuite.com/it-it/
http://iconosquare.com/
https://ifttt.com/


abilitarne	automaticamente	le	diverse	funzionalità.
Instagram.	App	social	per	la	condivisione	di	foto.	È	detenuto	da	Facebook.
Instatag.	App	per	cellulare	per	trovare	gli	hashtag	più	popolari	su	Instagram.
iStockPhoto.	Banca	dati	di	immagini.

K
Klout.	Sito	di	social	media	measurement	e	di	content	curation.

L
LikeAlyzer.	Servizio	per	monitorare	e	valutare	le	metriche	di	Facebook.
LinkedIn.	Piattaforma	di	social-networking	professionale.

M
MailChimp.	Servizio	di	mailing	list.

N
Npr	(National	Public	Radio).	Servizio	no	profit	di	news.

P
Photo	 Repost.	 App	 per	 cellulare	 per	 condividere	 le	 foto	 Instagram	 degli	 altri
utenti.
Pinterest.	Piattaforma	social	media	per	la	condivisione	di	fotografie.
Populagram.	 Servizio	 per	 visualizzare	 le	 foto	 più	 popolari	 su	 Instagram.	 È
disponibile	per	cellulare	e	desktop.
Post	Planner.	App	di	Facebook	per	curare	e	gestire	contenuti.

http://instagram.com/
http://instatagapp.com/
http://www.istockphoto.com/
https://klout.com/home
http://www.likealyzer.com/
http://www.likealyzer.com/
http://mailchimp.com/
http://www.npr.org/
http://photorepost.com/
https://www.pinterest.com/
http://populagram.appspot.com/
http://www.postplanner.com/


R
Reddit.	Servizio	di	informazioni	e	notizie	generate	e	valutate	dagli	utenti.
Replies	 and	 More.	 Estensione	 di	 Chrome	 per	 Google+,	 che	 incrementa	 la
risposta	ai	commenti.
Repost	for	Instagram.	App	di	Instagram	per	ricondividere	fotografie.

S
SlideShare.	Sito	web	per	condividere	le	presentazioni.
SmartBrief.	Servizio	di	cura	e	aggregazione	di	notizie.
Snapseed.	Photo-editing	per	cellulare	con	integrazione	in	Google+.
SocialBro.	Servizio	di	monitoraggio,	analisi	e	assistenza	per	Twitter.
Sprout	Social.	Servizio	di	gestione	e	analisi	dei	social	media.
Stocksy.	Banca	dati	di	immagini.
Storify.	Servizio	per	raccontare	storie	utilizzando	le	piattaforme	social.
Stresslimit.	Plug-in	di	calendarizzazione	editoriale	dei	blog	Word-Press.
StumbleUpon.	Sito	web	per	scoprire	e	valutare	nuovi	contenuti.

T
TagsForLikes.	Applicazione	per	cellulare	per	trovare	gli	hashtag	più	popolari	su
Instagram.
Tailwind.	Sito	di	analisi	e	calendarizzazione	per	Pinterest.
Tchat.	Servizio	di	chat	per	Twitter.
TED	 e	 TEDx.	 Canali	 per	 registrare	 discorsi	 ispirati	 della	 durata	 massima	 di
diciotto	minuti.
Triberr.	Comunità	di	blogger	che	condivide	i	post	degli	altri	membri.
Tumblr.	Piattaforma	di	blogging.
TweetDeck.	App	per	Twitter.
22Social.	 Applicazione	 Facebook	 per	 tenere,	 sulla	 stessa	 piattaforma,	 gli
Hangout	in	diretta	di	Google+.
Twitter.	Piattaforma	social	media.
Twubs.	Servizio	di	chat	per	Twitter.

http://www.reddit.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/replies-and-more-for-goog/fgmhgfecnmeljhchgcjlfldjiepcfpea?hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redcactus.repost&hl=en
http://www.slideshare.net/
http://www.smartbrief.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=en
https://www.socialbro.com/
http://sproutsocial.com/
http://www.stocksy.com/
https://storify.com/
http://www.stumbleupon.com/
http://www.tagsforlikes.com/
https://www.tailwindapp.com/
http://www.tchat.io/
http://www.ted.com/
https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program
http://triberr.com/
https://www.tumblr.com/
https://about.twitter.com/products/tweetdeck
https://www.facebook.com/22Social?ref=br_tf
https://twitter.com/
http://twubs.com/


W
Wikimedia	 Commons.	 Database	 di	 video,	 clip	 sonore	 e	 immagini	 di	 pubblico
dominio	rilasciati	con	licenza	libera.
Wikiquote.	Raccolta	online	gratuita	di	citazioni	e	delle	rispettive	fonti.
WiseStamp.	Servizio	per	creare	firme	e-mail	personalizzate.

Y
YouTube.	Sito	per	la	condivisione	di	video.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://en.wikiquote.org/wiki/Main_Page/
http://www.wisestamp.com/
https://www.youtube.com/


Indice	analitico
A

accesso	alla	rete	wireless,	103
accettare	il	dissenso,	73
aggiornamenti	in	tempo	reale,	101
app	Viraltag,	55
ArgyleSocial,	70
@menzione/i,	59,	69,	121
Audi,	V,	37–38,	71
avatar,	3–6,	8–9,	11,	90,	170
dimensione	delle	foto	per,	6
foto	asimmetriche,	uso,	5–6
illuminazione	delle	foto	per,	6
messa	a	fuoco	sul	viso,	4–5

B

badge	del	profilo,	142
Baer,	Jay,	59
Bincer,	Ronnie,	112
bloccare	troll	e	spammer,	75
blog
badge	del	profilo	Google+,	aggiungere,	142
social	media,	integrare	con	(Vedi	blogging	e	social	media,	integrazione)
widgets	Instagram,	aggiungere,	148

blogging	e	social	media,	integrazione,	77–93
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conoscere	le	persone	dal	vivo	e,	90–91
cura	dei	propri	contenuti,	78
foto	nei	link	al	blog,	uso,	78
guest	post,	86–87



incorporare	post	dei	social	media	nel	blog,	89
link	ClickToTweet,	81
linkare	gli	account	social	media	al	blog,	79–81
linkare	il	blog	agli	account	social	media,	79–81
LinkedIn,	integrare	il	blog	con,	85–86
log-in	via	social	media,	consentire,	90
mailing	list,	creare	83–85
opzione	“Pin	it	for	later”,	aggiungere,	82–83
post	di	Pinterest	in	ogni	post	del	blog,	82
presentazioni	SlideShare,	convertire	il	blog	in,	88
promuovere	i	post	del	blog,	dieci	passi,	97–98
pulsanti	“Condividi”,	uso,	78–79
unirsi	a	un	network	di	blog,	88

bozze,	gestione,	34–36
Buffer,	13,	18–19,	21,	54
aggiungere	feeed	Rss	a,	36
distribuire	post	con,	54

Buffer	per	il	business,	54

C

C.	Joybell	C.,	95
calendari	editoriali,	17–19
calendarizzazione,	17–19
Camera+,	146
Canva,	47,	60,	69,	92,	121
mantra	di,	7
usare	e	creare	grafiche,	47

caratteri	speciali,	143
cerchie,	30–33
chat,	Twitter,	119–124
digitare	rapido,	122–123
hashtag,	scelta,	121
includere	@	e	lo	screen	name	della	persona	nelle	riposte,	123
preparare	gli	ospiti,	122
riassumere,	124
strumenti,	120–121

Chef	(film),	162



Cho,	Joy,	96
Clark,	Gary	Wayne,	175
Clark,	Katie,	100
Cohen,	Yifat,	138
Collage	fotografici,	148–149
Color	Splash,	148
commenti,	risposte	a	(Vedi	risposte	ai	commenti)
Commun.it,	70
comunità,	25,	30,	32,	33,	93,	136
Connor,	Julie,	36
Cooper,	Belle	Beth,	22
contenuti,	15–38
articoli	o	storie	già	popolari,	condividere,	26–30
bacheche	condivise,	creare,	34
bozze,	gestione,	34–36
calendari	editoriali,	uso,	17–19
da	liste,	cerchie,	comunità	e	gruppi,	30–33
feed	Rss,	aggiungere,	36
festività	ed	eventi,	far	coincidere	i	post	con,	36
generati	dall’utente,	37–38
perfezionare	i	post	(Vedi	post,	perfezionare)	pianificare,	16
ricondivisione,	19–20
servizi	di	cura	e	aggregazione,	20–26

contenuti	generati	dall’utente,	37–38
contenuti	interessanti,	postare,	43–45
contenuti	pregiati,	fornire,	41
contesto	dei	commenti,	71–73
copertina	(header),	3,	8–9,	11
per	Hangout	in	diretta,	112–113
per	i	profili,	3,	8–9,

copertina	personalizzata	con	grafica,	112–113
cuffie,	110–117

D

Dalai	Lama,	107,	111
Diptic,	148,	176
distribuire	i	post,	53–59



Buffer,	54
Do	Share,	54
Friends+Me,	55
Hootsuite,	55
Post	Planner,	55–56
Sprout	Social,	57–58
Tailwind,	58
TweetDeck,	59

Do	Share,	54

E

Eco,	140
eHarmony,	2
elementi	visuali,	dei	post,	45–47
elenchi	numerati,	testo	dei	post,	47
elenchi	puntati,	testo	dei	post,	47
eliminare	troll	e	spammer,	75
e-mail,	69,	71,	81,	84,	105,	114,	116–117,	163,	167,	170
eventi,	renderli	sociali,	97–106
accesso	wireless,	provvedere	a,	103
aggiornamenti	in	tempo	reale,	provvedere	a,	101
diretta	streaming,	101
dirigenti,	ruolo,	105
flusso	Twitter,	mostrare,	102
foto,	fornire	un	luogo	adatto	per	e	condividerle,	103–105
hashtag,	scelta	e	integrazione,	98–99
incaricare	qualcuno	per,	100
pubblico,	come	raggiungerlo,	105–106

Evernote,	145
Everypost,	59
Excel,	17–18

F

Facebook
analisi	e	misurazione,	62
argomenti	di	tendenza,	27
copertina,	3,	8–10



EdgeRank,	134
gruppi,	32
hashtag,	uso,	51
Insights	per	le	Pagine,	134
interagire	con	altre	Pagine,	135
link	all’account	Instagram,	135
liste,	31
lunghezza	dei	post,	44
Notizie,	27,	134,	135
pagare	per	promuovere	i	post,	60–61,	126–127
Pagine,	11,	13
programmazione	e	distribuzione	dei	post	(Vedi	distribuire	i	post)
riquadro	“Mi	piace”,	78
suggerimenti	per	ottimizzarlo,	134–136
Timeline	(Diario),	11,	13
vanity	Url,	uso,	10
video,	incorporarli,	135

FedEx,	mantra	di,	7
feed	Atom,	36
feed	Rss,	36
Feedly,	22
filtri,	146
filtro	Earlybird,	146
filtro	Normal,	146
filtro	Valencia,	146
filtro	X-Pro,	146
finestra	di	navigazione	in	incognito,	13,	66
Flare,	79
Flipboard,	22
follower
acquistarli,	60–61,	126–127
analisi	delle	caratteristiche,	62–64
aumentarli,	95–97
chiedere	di	seguirti,	evitare,	128
risposte	ai	commenti	di	(Vedi	risposte	ai	commenti)

Forleo,	Marie,	167
Friends+Me,	55



Futurity,	22

G

García,	Héctor,	62
Godin,	Seth,	77
Goodreads,	170
Google+
aggiungere	badge	del	profilo	al	blog	o	sito,	142
attenzione	a	come	interpreta	i	post,	137–138
canale	YouTube,	collegare	la	pagina	a,	144
caratteri,	uso,	145	01	cerchie,	31
comunità,	32,	136
copertina	per,	3,	7–8
Hangout,	107
Hangout	in	diretta	(Vedi	Hangout	in	diretta)
hashtag	del	giorno,	144
hashtag,	uso,	51
lunghezza	dei	post,	44
notizie,	commenti	alle,	138–139
pagine,	11,	13
Profili,	11,	13
programmare	e	distribuire	i	post
per	(Vedi	distribuire	i	post)
Replies	and	More,	uso,	141
ricerca,	32–33
ricondivisioni,	usare	Eco	per	trovarle,	140–141
sondaggi,	usare	commenti	e	+1	per,	139–140
suggerimenti	per	ottimizzarlo,	136–145
testo,	personalizzare	lo	stile,	143–144
vanity	Url,	uso,	10
video	su	YouTube,	commenti,	144–145

Google
mantra	di,	7
ottimizzazione	motori	di	ricerca	e,	65
What’s	hot,	27

Google	Alerts,	70,	170
Google	Docs,	17



Google	Scholar,	22
Google	Trends,	27
gruppi,	30,	32,	150
guest	post,	86–87

H

HangoutMagix,	113
Hangout,	107
Hangout	in	diretta,	107–118
attrezzatura	per,	109–111
checklist	per	aiutare	i	relatori	a	prepararla,	116–117
consentire	agli	altri	utenti	di	seguirlo	ovunque,	115

copertina	personalizzata	in	basso	sullo	schermo,	113–114
copertina	personalizzata,	112
iniziare	per	tempo,	118
indossare	colori	a	tinta	unita,	115–116
invitare	i	relatori	via	e-mail,	114–115
LinkedIn,	aggiungere	l’Hangout	in	diretta	a,	151
moiré	(effetto	onda),	evitare,	115–116
pagina	evento	per,	111–112
prove	per,	118
sfondo	per	registrare,	110
strutturare,	111
trailer	per,	112–113

Hangout	in	Real	Life	(Hirl),	91
Hangout	Toolbox,	113
hashtag
Facebook,	uso	su,	51
Google+,	uso	su,	51
Instagram,	uso	su,	51,	145
menzioni	versus,	per	rispondere	ai	commenti,	71
perfezionare	i	post	e,	48–51
per	le	chat	su	Twitter,	119–121
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Informazioni	sul	libro

Scopo	di	questo	libro	è	di	metterti	in	condizione	di	“spaccare”	sui	social	media.
Diamo	 per	 scontato,	 ovvio,	 che	 tu	 abbia	 una	 certa	 familiarità	 con	 le	 basi	 di
questo	mondo	e	che	voglia	usare	i	social	media	a	fini	commerciali,	per	te	stesso
o	per	un’azienda.

Giusto	 per	 chiarire	 il	 nostro	 punto	 di	 vista,	 io	 e	 Peg	 siamo	 tutti	 i	 giorni	 nelle
trincee	 dei	 social	 media,	 non	 nella	 “sala	 operativa”	 del	 quartier	 generale	 di
qualche	 grossa	 compagnia.	 Abbiamo	 acquisito	 la	 nostra	 esperienza	 attraverso
sperimentazione	 e	 assiduità,	 non	 a	 suon	 di	 dogmi	 universali,	 sofisticherie	 o
partecipando	a	chissà	quali	convegni.

Detto	questo,	non	prendere	le	nostre	parole	per	Vangelo.	Nel	 testo	daremo	una
serie	 di	 dritte,	 trucchi	 e	 suggerimenti	 che	 ci	 auguriamo	 siano	 illuminanti,	 ma
soprattutto	che	funzionino	per	le	tue	esigenze.	Fermo	restando	che	anche	tu	puoi
sempre	 sviluppare	 tecniche	 migliori	 delle	 nostre	 e	 magari	 consigliarci	 come
perfezionare	i	nostri	“giochini”.

Vi	sono	più	di	cento	consigli	preziosi	in	questo	libro,	ma	non	devi	seguirli	tutti
né	sempre,	quindi...	tranquillo.	Di	certo,	qui	dentro	non	troverai	nulla	che	non	sia
di	ordine	pratico	o	strategico,	perché	è	così	che	noi	siamo	fatti.
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