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Come comunicare in 
maniera efficace sui 
Social Media

RELATORE:

Luca La Mesa



Luca La Mesa
Social Media Expert

• Marketing e Social Media Consultant

• Background: Marketing in P&G e Unilever

• Docente Marketing e Social Media

• SingularityU EP 2015 – NASA Research Park

• Presidente Procter&Gamble Alumni Italia

• «P&G Alumni 40 under 40» Global Award
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Mappa mondiale dei Social Network – Gennaio 2020

Fonte: Vincos



Mappa mondiale dei Social Network - 2009

Fonte: Vincos



Siamo diventati tutti produttori di contenuti



Assistiamo ad un esplosione del loro quantitativo 



Stiamo per raggiungere il «Content Shock»…



Il futuro dei contenuti sui Social Media può essere 
solo nella «qualità». 



La sfida è di riuscire a catturare l’attenzione sempre 
più scarsa degli utenti sulle varie piattaforme social



Avete mai sentito parlare della «mucca viola» di 
Seth Godin? 



Esempio di mucca viola



Puppy Love, adozioni dei cani dai canili, grazie 
a Tinder



Tarta Love, progetto di Legambiente per adottare 
una tartaruga marina



Spot Checco Zalone a favore ricerca SMA 



Consiglio 1: Bisogna essere presenti solo sui Social 
Media più adatti e che si riesce a gestire



Inutile disperdere energie e risorse seguendo mode o 
trend, non necessari ai nostri obiettivi



Consiglio 2: NON gestire i social media nel 
«quotidiano» ma pianificare i contenuti da pubblicare 

sui social, creando un piano editoriale strutturato



Consiglio 3: Creare degli account verticali su 
Instagram che «seguono» esclusivamente altri profili 
legati ad un unico settore (moda, food&drink, sport)



Errore 1: Automatizzare la pubblicazione di un post 
su più social



Ogni piattaforma Social ha un suo 
linguaggio specifico



Errore 2: Non prevedere un budget da investire 
sulla/e piattaforma/e social



Senza «benzina» è inutile aver acquistato 
una Ferrari… Quanto vale il tuo tempo?



Bisogna usare la tecnologia per generare impatto 
sociale su più persone possibili



Grazie per
l’attenzione
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