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Introduzione

Il social media marketing è uno dei modi più efficaci 
per connetterti con il tuo pubblico target. Le società 
e i brand possono usare queste piattaforme per 
offrire dei punti di contatto efficaci in ogni stadio 
del funnel di vendita digitale. Quando vengono 
usati correttamente i social media possono essere 
usati per alimentare i lead, rafforzare le relazioni 
con i clienti e creare comunità online che avranno 
un impatto importante sui tuoi affari. Per ottenere 
questi benefici, tuttavia, devi sapere come usare il 
social media marketing a tuo favore.

Oggigiorno si pensa (erroneamente) che il social 
media marketing sia una cosa banale perché 
Facebook e Twitter sono penetrati a fondo nel nostro 
quotidiano. La verità, però, è ben differente; sui social 
media non solo è molto più difficile coinvolgere il tuo 
pubblico ma perfino fare in modo che il tuo pubblico 
target venga raggiunto dai tuoi post è un'impresa! 
Qui a SEMrush lo comprendiamo meglio di chiunque 
altro: ecco perché abbiamo creato molti strumenti 
utili che descriveremo in questa guida. 

Ti condurremo lungo tutto il processo di creazione, 
attivazione e gestione di campagne eccezionali 
sui social media con cui i tuoi follower adoreranno 
interagire. 
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A chi è dedicata questa guida

Questa guida è dedicata 
ai professionisti dei 
social media e alle 
agenzie che devono 
gestire profili e 
campagne social  
per società e brand.

È dedicata anche ai 
proprietari di piccole 
società e brand che 
desiderino sviluppare 
da soli la loro 
presenza sui social 
media.



Strategia
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Strategia

Troppi profili social di società e 
brand mancano di una qualsiasi 
ombra di strategia, il che è un errore 
imperdonabile. Tutte le campagne 
social dovrebbero avere una strategia 
pensata prima ancora di sviluppare i 
contenuti da usare. Senza questo non 
ottimizzerai le tue risorse per ottenere 
risultati specifici ed è probabile che tu 
non riesca a raggiungere gli obiettivi 

che stavi cercando (genericamente) 
di raggiungere.

Il primo passo nella creazione di una 
grande campagna sui social media, 
quindi, è sviluppare una strategia forte. 
Questa strategia dovrebbe essere un 
processo basato soprattutto sulla 
ricerca, che possa essere diviso in 
molte fasi distinte. La prima fase è 
impostare degli obiettivi chiari.

Quando crei le campagne per i tuoi clienti, è importante iniziare con obiettivi 
chiari e definibili. Il farlo ti permetterà di sviluppare strategie basate su questi 
obiettivi e questi ti daranno qualcosa di concreto e misurabile a cui aspirare. 
Questo aiuterà sia te che i tuoi clienti a valutare i progressi che state facendo.

Stabilire degli obiettivi SMART nelle primissime fasi delle tue campagne può 
essere di enorme beneficio. SMART (intelligente, brillante, acuto in inglese) è 
l’acronimo di:

Specific (Specifici). Definisci obiettivi specifici, qualcosa come 
"riconoscibilità del brand" o "generazione di potenziali clienti", piuttosto 
che un vago "ottenere attenzione."

Measurable (Misurabili). Ogni obiettivo dovrebbe essere misurabile 
e tu dovresti individuare gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI, key 
performance indicators) che durante questa fase userai per le valutazioni. 
Ogni obiettivo differente avrà metriche differenti da valutare. Per esempio 
nelle campagne di conversione si preferirà ottimizzare vendite e click, 
mentre nelle campagne di riconoscibilità del brand si cercherà di ottenere 
menzioni del brand o maggiore coinvolgimento social.  

Attainable (Raggiungibili). È necessario che i tuoi obiettivi siano realistici, 
oppure non li raggiungerai mai. Non è possibile impostare un obiettivo di 
200.000 follower sui social entro 6 mesi per un nuovo brand che ha solo 2 
follower.

Imposta obiettivi SMART

•

•

•
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Relevant (Pertinenti). I tuoi obiettivi dovrebbero essere pertinenti alla tua 
posizione attuale sul mercato e ai tuoi obiettivi di business. Se desideri 
presentare un nuovo prodotto in fretta, tienilo a mente. 

Timely (Con tempistiche ragionevoli). Questi obiettivi sono progettati 
per essere raggiunti entro un determinato intervallo di tempo, come sei 
mesi o un anno e dovrebbero essere realistici, in modo tale da poter 
iniziare a organizzarti da subito non appena la campagna inizierà. 

Una volta decisi gli obiettivi che desideri raggiungere puoi iniziare la tua ricerca 
per decidere quali tipi di contenuti potranno aiutarti a raggiungerli.

Osserva attentamente la strategia dei tuoi competitor relativa ai contenuti. 
Potrebbero aver trovato una strategia che ancora non hai scoperto, oppure 
potrebbero usare un certo tipo di contenuti (come la condivisione di link o la 
pubblicazione di stati) in modo più efficace. Dopotutto c’è sicuramente una 
grossa sovrapposizione di pubblico, quindi puoi imparare molto da quello che i 
tuoi competitor fanno bene.

Social Media Tracker ti permette di inserire fino a 20 competitor differenti, che 
potrai poi tracciare su ogni loro canale social. Potrai analizzare il numero dei 
follower, i livelli di attività, le modifiche nella crescita o nel coinvolgimento e 
potrai vedere se sei allo stesso livello.

Fai ricerche sui competitor

Strumento da usare: Social Media Tracker

•

•

https://www.semrush.com/social-media-tracker/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
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Inoltre potrai vedere quali dei loro contenuti di punta al momento sta avendo 
prestazioni migliori (o peggiori) rispetto ai tuoi. Questo ti darà importanti 
informazioni su quale tipo di contenuti preferisca vedere il tuo pubblico e ti darà 
nuove idee su come approcciare la creazione dei contenuti.

È importante ricordare, comunque, che le metriche relative al coinvolgimento 
non sono sempre così importanti come i tassi di coinvolgimento. Un brand con 
200.000 follower ma 60 like per post non sta creando contenuti così coinvolgenti 
come il brand con 400 follower e 30 like per post. Ordina i tuoi contenuti di 
punta sia per coinvolgimento totale, sia per tasso di coinvolgimento, in modo 
tale da avere una panoramica più ampia sul tuo posizionamento rispetto ai tuoi 
competitor, anche se hanno un numero di follower maggiore. 
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Dopo aver analizzato nel dettaglio quello che funziona per i tuoi competitor, 
esamina quello che funziona già nelle tue pagine e profili attualmente attivi 
usando i report Top Content di Social Media Tracker.

In molti casi le società ingaggiano delle agenzie social o cercano aiuto subito 
dopo aver creato e attivato le loro pagine, rendendosi conto di non sapere come 
agire. Questo report potrà darti una base di contenuti e dati con cui analizzare la 
situazione e capire cosa funziona per te o nei social media dei tuoi clienti, oltre 
a quello che funziona in pagine simili. 

Social Media Tracker ti permette di analizzare un’enorme quantità di dati relativi 
alle prestazioni dei tuoi contenuti social su ogni singolo canale. Potrai vedere 
metriche specifiche relative alle prestazioni di ogni post, incluse:

Scopri a cosa risponde di più il tuo pubblico

Strumento da usare: Social Media Tracker

•

•

• 

•

quali post hanno ottenuti più coinvolgimento

quali post hanno il tasso di coinvolgimento più alto

analisi specifiche per tipo di coinvolgimento, come commenti,  
condivisioni/retweet e like 

menzioni e soggetti che coinvolgono un brand con frequenza su Twitter 

https://www.semrush.com/social-media-tracker/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
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Usa tutti questi dati per capire quali sono i contenuti che coinvolgono di più il tuo 
pubblico. Nell’esempio del cliente qui sopra potresti determinare che i contenuti 
con una componente visuale hanno un tasso di successo significativamente 
più alto rispetto a quelli testuali. Compila queste informazioni per sviluppare 
la tua strategia e definire quali tipi di contenuti usare per raggiungere i tuoi 
obiettivi specifici. 

Compila queste informazioni per sviluppare la tua strategia per i tipi di contenuti 
che utilizzerai per raggiungere i tuoi obiettivi specifici

Per ogni social network c’è una dashboard chiamata “Attività” che ti aiuta ad 
analizzare la frequenza e la natura dei contenuti che vengono postati dai tuoi 
competitor e scoprire quanto coinvolgimento stanno ottenendo. 
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Scegliere degli hashtag forti ti aiuterà a generare discussioni e a collegarti con 
il pubblico giusto su Twitter, Instagram e Facebook. L’hashtag giusto amplierà 
esponenzialmente la tua portata. Devi sempre provare a includere almeno 
un hashtag su Twitter e tra gli otto e gli undici su Instagram per ottenere i 
risultati migliori.

Social Media Tracker ti aiuterà a identificare gli hashtag più performanti per te e 
per i tuoi competitor su ogni singola piattaforma, permettendoti di scoprire quali 
funzionano meglio su ciascun canale, visto che potrebbero non essere gli stessi. 
Lo strumento ti mostrerà il coinvolgimento ottenuto dall’hashtag per singolo post, 
il numero di pubblicazioni in cui appare l’hashtag e se questo è stato usato dai tuoi 
competitor. Puoi anche cercare quali hashtag vengono usati dalla concorrenza e 
incorporare alcuni dei migliori nei tuoi post.

Crea una lista dei tuoi hashtag più performanti e prova a usarne alcuni in ogni post 
di Instagram e aggiungine uno o due con regolarità ai tuoi contenuti su Twitter. 
Questo ti aiuterà a mantenere una portata elevata mentre provi altri hashtag.

Cerca hashtag forti

Strumento da usare: Social Media Tracker

https://www.semrush.com/social-media-tracker/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
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Una volta sviluppata una strategia 
misurabile e orientata ai risultati, e una 
volta iniziato a generare contenuto, è 
tempo di buttarsi. Di solito, postare 
contenuti su ogni singola piattaforma 
social che utilizzano i tuoi clienti è una 
pratica che richiede moltissimo tempo 
e che comporta non poca frustrazione, 
e con tutti quei tab aperti non è difficile 

perdersi qualcosa per strada. A volte 
questo può succedere anche con un 
singolo account da gestire.

Con il giusto metodo e i giusti strumenti 
alla mano, però, puoi snellire e 
ottimizzare di molto il postare sui social 
media e la programmazione in modo 
da ottenere risultati migliori e ridurre la 
tua mole di lavoro allo stesso tempo.

Sono finiti i giorni in cui dovevi preoccuparti di accedere ad ogni singola 
piattaforma, e fare il logout da un profilo all’altro, con tantissimi tab aperti sullo 
schermo. Ora puoi utilizzare il software di programmazione per mettere in 
calendario tutti i post social in un unico posto. Quando stai programmando dei 
post con Social Media Poster, puoi impostarli in modo che vengano pubblicati 
in qualsiasi combinazione di profili social, facendoti risparmiare una gran 
quantità di tempo. Collega i tuoi account Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn 
e Pinterest, e sei pronto a iniziare!

Usa un Software di Programmazione per Pianificare  
i tuoi Post sui Social

Strumento da usare: Social Media Poster 

Programmazione

https://www.semrush.com/social-media-poster/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
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Puoi utilizzare il software di programmazione per pianificare i tuoi post più 
importanti con largo anticipo, specialmente quelli legati a grandi annunci o 
eventi speciali, così da non perdere mai nessuna opportunità e far sì che tutti i 
tuoi contenuti vengano distribuiti in maniera equa su ogni piattaforma. 

Questo software, inoltre, rende anche molto più semplice la creazione di un 
calendario editoriale coeso e omogeneo per i social media, che può essere anche 
sincronizzato con gli obiettivi di business e gli eventi in programma (come ad 
esempio lancio o vendita di prodotti). Non mancherai mai una singola occasione, 
e i risultati delle tue campagne ne risentiranno positivamente.

Puoi scegliere come vedere i tuoi post: per una visione panoramica della tua 
attività social, passa alla visualizzazione del calendario mensile. E ricorda, più in 
là nel futuro pianificherai, tanto migliore sarà la tua visione strategica!

In alternativa, passa alla visualizzazione settimanale per vedere i tuoi post per la 
settimana successiva o per vederli come una timeline scrollabile.
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Prima di iniziare effettivamente a postare contenuti, vorrai determinare 
esattamente a quali orari e in quali giorni della settimana postare. Il tempismo 
è importante dopotutto, anche su piattaforme che non organizzano i contenuti 
cronologicamente in base all’orario di pubblicazione.

Anche piattaforme come Facebook e Instagram, che usano algoritmi basati sulla 
pertinenza (che mostrano post che le piattaforme credono che gli utenti vorranno 
vedere in base al loro comportamento passato e ad altri tipi di coinvolgimento), 
danno comunque valore alla pubblicazione negli orari migliori.

Se pubblichi nell’orario di punta ci saranno maggiori probabilità che gli 
utenti visualizzano il tuo post, il che ti darà la spinta necessaria per salire 
negli algoritmi, influenzando in maniera significativa la portata dei post. 
Con la competizione per i feed degli utenti ai livelli più alti di sempre (una 
situazione che difficilmente cambierà) qualunque spinta tu possa dare ai 
tuoi contenuti è da tenere in considerazione.

Quando programmi i contenuti per le tue pagine Facebook e Instagram su Social 
Media Poster, potrai vedere gli orari in cui c’è maggiore probabilità che il tuo 
pubblico sia online e programmare i tuoi post di conseguenza.

Trova i momenti migliori per postare

Strumento da usare: Social Media Poster 

Lo strumento offre cinque diverse opzioni per la pianificazione dei tuoi post: puoi 
aggiungerli a quelli in coda, pubblicarli immediatamente, pianificare gli stessi 
post per più date / orari, programmarli per essere pubblicati regolarmente o 
salvarli  come bozze da modificare e pubblicare dopo.

https://www.semrush.com/social-media-poster/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
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Non è necessario produrre ogni giorno nuovi contenuti: puoi investire uno o due 
giorni al mese per creare una gran quantità di contenuti social pronti per essere 
postati ogni volta che hai uno spazio vuoto da riempire: ecco dove entrano in 
gioco le code social.

Lo strumento per le code di Social Media Poster è una funzionalità eccellente che 
ti permette sia di creare post specifici che desideri vengano condivisi ogni volta 
che c’è un vuoto nella programmazione, sia di decidere esattamente quando 
pubblicare questi post in coda. Le code di contenuti social sono progettate per 
rendere la tua vita più semplice, visto che potrai fare delle modifiche rapide 
dell’ultimo minuto senza dover passare da varie schermate.

Metti in coda i nuovi post per disporre sempre  
di contenuti pronti

Strumento da usare: Social Media Poster 

Le code renderanno il tuo lavoro di content marketing manager molto più 
semplice e potrai programmare orari e date differenti per ogni post in coda, oltre 
a pubblicarli su ogni singolo social desiderato. Usa questa funzionalità in modo 
da non rimanere mai senza contenuti da pubblicare e vedrai che i tuoi risultati 
sui social saranno molto più evidenti grazie alla tua costanza.

https://www.semrush.com/social-media-poster/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
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Quando si tratta di programmare qualcosa, l’automazione è un vero salva-tempo. 
Accorciare link, aggiungere i parametri UTM, trovare immagini, ridimensionarle, 
modificarle - tutto questo richiede un’enorme quantità di tempo. Con Social 
Media Poster, tutte queste piccole attività possono essere automatizzate, 
permettendoti di concentrarti sulla strategia.

Automatizza la tua routine di pianificazione

Strumento da usare: Social Media Poster, Social Media Poster Chrome Extension 

Crea Belle Immagini per i tuoi Post

Se inserisci l’URL del post, lo strumento estrarrà automaticamente le immagini - 
così potrai selezionare quelle che appariranno con il tuo post. Se hai bisogna di 
ridimensionarle o modificarle, puoi utilizzare l’editor di immagini incorporato: è 
veloce e facile da usare.

Puoi fare di tutto: applicare filtri ed effetti, aggiungere testi o sticker su qualsiasi 
immagine. Si può anche rapidamente cambiare le dimensioni delle immagini per 
adattarle alle dimensioni che ti servono.

https://www.semrush.com/social-media-poster/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
https://chrome.google.com/webstore/detail/semrush-social-media-post/ilfckacnmnjlcboodahhojdnllfailhl?hl=en?uutm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
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Accorcia i link e Aggiungi parametri UTM

Il link che inserisci nel wizard di pubblicazione verrà automaticamente abbreviato 
con un “accorciatore” URL Bitly incorporato. Puoi sempre tornare al link completo 
cliccando sul pulsante “Unshorten”.

Puoi aggiungere parametri UTM ai tuoi link come “campaign name”, “campaign 
medium”, e “campaign source”. Quest’ultimo viene automaticamente estratto, 
rispetto al social network sul quale stai postando. In alternativa, è possibile 
impostare “il source” manualmente..
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Ogni volta che trovi qualcosa di interessante che vorresti condividere con i tuoi 
follower, puoi pubblicarlo su tutti i tuoi account social con un solo clic utilizzando 
l’estensione Chrome di Social Media Poster. Proprio come nell’omonimo 
strumento, hai a disposizione più opzioni di pianificazione, tra cui la possibilità 
di pubblicare immediatamente, pianificare per un secondo momento, o salvare il 
tuo post come bozza. Puoi anche scegliere di pubblicare solo il testo selezionato 
o un’immagine, se non vuoi condividere l’intero articolo.

Anche tutte le altre funzionalità, tra cui la possibilità di modificare le immagini, 
abbreviare i link e aggiungere parametri UTM, sono disponibili in questa estensione.  

Il sogno della maggior parte dei social media è quello di poter programmare i 
retweet ad un orario specifico, cosa che può essere fatta tramite l’estensione 
Social Media Poster: puoi programmare un retweet ogni volta che vuoi, 
aggiungerlo alla tua coda di post o pianificare più volte quei tweet che resteranno 
rilevanti per diverso tempo.

Post a consumo

Strumento da usare: Social Media Poster Chrome Extension 

https://chrome.google.com/webstore/detail/semrush-social-media-post/ilfckacnmnjlcboodahhojdnllfailhl?hl=en?uutm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
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È quasi impossibile ricordare tutti i tuoi post pubblicati e programmati. Per 
aiutarti, abbiamo aggiunto la scheda “Post” sul Social Media Poster: ti darà tutte 
queste informazioni a colpo d’occhio, con una visione d’insieme di come ha 
performato ognuno dei tuoi post recenti in modo che tu possa riprogrammare 
quelli che hanno funzionato meglio.

Tieni traccia delle tue attività recenti e future

Nonostante la presenza sui social media dovrebbe essere progettata per alimentare 
la relazione tra brand e follower, questo non significa che tutti i contenuti pubblicati 
debbano riguardare il brand. È molto più vantaggioso diversificare i contenuti che 
vengono pubblicati sui vari profili social. Condividi contenuti esterni di profili non in 
concorrenza con il tuo brand e con cui vorresti instaurare una relazione.

Questi profili potrebbero essere di brand, società o media agency che pubblicano 
con regolarità contenuti che potrebbero interessare il tuo pubblico. Per una 
piccola attività locale questo potrebbe significare unire le forze con altri brand 
locali e condividerne i contenuti. Per i brand più grandi potrebbe significare invece 
condividere contenuti collegati al settore di appartenenza. 

Diversifica i feed dei tuoi contenuti

Strumento da usare: Social Media Poster

https://www.semrush.com/social-media-poster/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
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Puoi programmare questi post proprio come faresti con un qualunque altro 
contenuto, scegliendo tra le opzioni aggiuntive se pubblicarli immediatamente 
o metterli in coda. Questo ti permetterà di creare relazioni più forti con altri 
brand del tuo settore e ti darà fonti di contenuti aggiuntive che il tuo pubblico 
apprezzerà.

Una volta trovati i brand di cui vuoi condividere i post, Social Media Poster ti 
permetterà di impostare dei feed RSS che ti potranno aiutare a pubblicare contenuti 
esterni da questi brand sui profili social dei tuoi clienti. I feed verranno aggiornati 
automaticamente con tutti i nuovi contenuti provenienti da qualunque feed RSS 
del brand selezionato, che potrai condividere sui profili della tua attività o dei tuoi 
clienti con pochi semplici click.
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Analisi e 
Ottimizzazione
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Dopo aver implementato le tue 
nuove strategie e aver organizzato e 
avviato le tue campagne, il tuo lavoro 
non è ancora finito (specie se sei un 
professionista dei social media che 
gestisce varie campagne in corso per 
vari clienti). Avrai bisogno di trovare 
analisi accurate e dettagliate e capire 

come interpretarle per ottimizzare 
l’avanzamento della tua campagna. 
Questo ti permetterà di continuare con 
le azioni che funzionano meglio per te 
e di archiviare quelle che non ti portano 
risultati. Potrai perfino regolare e 
formulare nuove strategie basate sui 
dati in tuo possesso.

Come professionista dei social media è fondamentale monitorare costantemente 
i tuoi contenuti su ogni singola piattaforma e per ogni cliente. Questo potrebbe 
generare delle tendenze ma ricorda: ogni pubblico è differente, perfino per lo 
stesso cliente. 

na volta finito di pianificare i contenuti, visita la scheda “Analytics” sul Social 
Media Poster per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni di Facebook 
e Instagram. 

Sarai in grado di vedere statistiche dettagliate sui dati demografici dei tuoi 
follower di Facebook e di Instagram e quando sono online.

Analisi e Ottimizzazione

Valuta le prestazioni dei contenuti

Strumento da usare: Social Media Tracker, Social Media Poster 

https://www.semrush.com/social-media-tracker/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
https://www.semrush.com/social-media-poster/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
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Questa sezione fornisce anche una breve panoramica delle prestazioni dei tuoi 
post. Per Facebook puoi vedere i Like totali e nuovi della tua pagina.

Per Instagram vedrai il numero di nuovi follower e le impressioni, la copertura 
stimata e un grafico che mostra le interazioni del pubblico con i tuoi post.

In alternativa usi Social Media Tracker, che ti aiuterà a tracciare e valutare le 
prestazioni dei tuoi contenuti: potrai osservare tassi di coinvolgimento precisi, 
così come i diversi tipi di coinvolgimento di ogni post.
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Mentre lo fai valuta attentamente i tuoi risultati e cerca progressi nel 
raggiungimento dei tuoi obiettivi. Se stai cercando di aumentare la riconoscibilità 
del brand, per esempio, verifica il numero di menzioni che hai ottenuto su Twitter 
e chi ti menziona.

Le tue campagne social, dopotutto, sono tutte costruite intorno a obiettivi 
specifici e misurabili progettati per raggiungere specifici obiettivi commerciali 
per i tuoi clienti. Metriche di “vanità” come il numero di like possono essere 
carine e rendere felici i tuoi clienti, ma spesso non sono sufficienti a raggiungere 
obiettivi come la riconoscibilità del marchio, l’aumento dei lead o della quantità 
di conversioni.
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Solo perché i tuoi contenuti sono online non significa che tu debba smettere di 
tenere d’occhio i tuoi competitor. Piuttosto dovresti voler tracciare come le tue 
campagne stiano influenzando il tuo posizionamento rispetto alla concorrenza. I 
tuoi tassi di coinvolgimento stanno aumentando? Hai sorpassato la concorrenza 
oppure i tuoi competitor ottengono ancora più follower e migliori risultati di te?

Continua ad analizzare i competitor

Strumento da usare: Social Media Tracker

Tenere un occhio sui tuoi competitor nel tempo può aiutarti a capire se l’offerta 
della concorrenza ha subito grandi cambiamenti, come per esempio ospitare 
dei nuovi eventi. Stai postando con la loro stessa frequenza? Stai postando 
meno frequentemente ma ottieni comunque più risultati? Prendi tutto questo 
in considerazione per vedere come posizionarti nei primi posti, se non ci sei 
già.  È importante tenere sotto controllo la concorrenza e per farlo usa Social 
Media Tracker.

Puoi anche usare questo report per vedere cosa sta succedendo in un particolare 
settore o nicchia, cercando picchi e tendenze. In genere un picco nelle pubblicazioni 
significa che i tuoi competitor hanno lanciato una nuova campagna di marketing 
o hanno annunciato un evento per il quale vogliono attirare molta attenzione. 
Questo può darti un rapido spunto per cercare di scoprire il loro grande evento o 
campagna e vedere se puoi apprendere qualcosa.

https://www.semrush.com/social-media-tracker/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
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Potresti fare delle scoperte sorprendenti! Per esempio potresti scoprire che ogni 
volta che i tuoi competitor caricano un contenuto il coinvolgimento va alle stelle, 
ottenendo almeno il triplo dei commenti e delle reazioni. Analizza tutti questi 
dati e scopri quali azioni vale la pena replicare.
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Conclusioni

La saturazione di contenuti, condivisi da brand come da utenti sui 
social media, può rendere il tuo lavoro di social media marketer 
più difficile ma, con gli strumenti giusti, potrai ottimizzare i profili 
social che gestisci e rendere i processi più efficienti. 

Gli strumenti Social Media Poster e Social Media Tracker di 
SEMrush sono fondamentali per aiutarti a ottenere quell’efficienza. 
Come possiamo farlo:

Le agenzie e i team di professionisti dei social possono trarre 
dei benefici diretti dall’uso del toolkit social di SEMrush. Le 
funzionalità pensate per i team rendono più semplice condividere 
i tuoi progetti all’interno del tuo gruppo di lavoro, permettendo a 
ogni membro del team di lavorare senza intoppi su qualunque 
progetto o profilo di clienti che gli sia stato assegnato. Sarai 
anche in grado di esportare i dati in formato CVS e PDF e i dati 
raccolti da Social Media Tracker possono trasformarsi in rapporti 
dettagliati che mostrano quanto sia efficiente la tua attività. 
Questo ti permetterà di provare il tuo valore ai clienti, rassicurarli 
e aumentarne la fedeltà. Inoltre ti servirà come leva con quei 
clienti che vogliono delle prove prima iniziare una collaborazione.

Rendendo facile pubblicare su vari account social tramite 
un’unica dashboard e senza il bisogno di sei tab differenti 
per un singolo cliente

Fornendo un’infinità di idee e contenuti esterni da 
condividere in un feed, in modo tale da non finire incastrato 
nel loop dei soliti contenuti ed evitando il rischio di essere 
“troppo promozionale”

Dandoti suggerimenti sul momento migliore in cui 
pubblicare, eliminando le congetture per massimizzare i 
tuoi risultati

Evidenziando perché i tuoi competitor o quelli dei tuoi 
clienti stanno ottenendo risultati migliori sui social in modo 
che tu possa adattare le tue strategie, implementarne di 
nuove e migliorare le tue prestazioni.

•

•

•

•

https://www.semrush.com/social-media-poster/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
https://www.semrush.com/social-media-tracker/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
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semrush.com

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback! 

Questa guida ti è stata utile? Ha risposto a tutte le tue domande?  
Ci sono altre funzionalità che vorresti vedere nei nostri strumenti? 
Inviaci un messaggio all’indirizzo smm-tool-feedback@semrush.com  
e faccelo sapere! 

https://it.semrush.com/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
https://it.semrush.com/?utm_source=pdf&utm_medium=pdfIT&utm_campaign=SMMGuide
mailto:smm-tool-feedback%40semrush.com?subject=

