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01. DIGITAL MARKETING



Che cos’è il 
Digital Marketing?

Il Digital Marketing è l'insieme 
delle attività di marketing che 

utilizzano i canali web per 
sviluppare la propria rete 

commerciale, analizzare i trend 
di mercato, prevedere 

l'andamento e creare offerte sul 
profilo del cliente target.



Evoluzione del 
Marketing

Nell’evoluzione della storia del 
marketing il motore dello sviluppo è la 
tecnologia, negli ultimi 10 anni infatti 
il marketing è cambiato moltissimo. 

Oggi la concorrenza è immensa, il 
presente è internet. Tutto oggi ruota 
intorno a internet. La comunicazione, 
la vendita, i cataloghi, le app: chi non 

si aggiorna è perduto. 



Marketing is the process by which companies identify, anticipate and satisfy a 
person's needs and wants, in return for a profit. Marketing involves all the decisions 
about production, presentation and distribution of goods and services. It is 
customer oriented, so the customer is the centre of the whole process. A company 
needs to adopt a marketing strategy to remain profitable and competitive on the 
market. Thanks to the modern information technology, companies have new 
opportunities for developing marketing strategies online. Today internet help 
companies to: 

• establish direct relationships with current and potential customers 

• advertise their products on the Web 

• gather valuable (receive) information from markets around the world 

• reach distant markets easily and quickly with their own messages.

THE ROLE OF MARKETINGINGLESE:



02. SOCIAL MEDIA E INFLUENCER



I media nella storia
Ogni epoca ha avuto i propri strumenti di 

comunicazione. Andando avanti nel tempo i 
metodi di comunicazione sono aumenti, 
andando così ad accumulare le diverse 

possibilità comunicative sviluppate. 
Ogni mezzo di comunicazione sviluppato, 

rappresenta una rivoluzione, infatti mostra il 
passaggio da una forma all'altra di 

comunicazione. 

ITALIANO E STORIA:



In base alle diverse "rivoluzioni comunicative" 
avvenute nei secoli, possiamo distinguere cinque 

diversi tipi di culture:
1. La cultura orale 
2. La cultura manoscritta o chirografica 
3. La cultura tipografica 
4. La cultura dei media elettronici ed elettrici 
5. La cultura digitale 

Noi siamo nel pieno della cultura digitale, tutto il 
mondo è connesso tramite Internet, creando un vero e 
proprio "villaggio globale" in cui tutti interagiscono tra 
di loro, grazie soprattutto a piattaforme come i social 

media.



Les réseaux sociaux présentent de nombreux avantages: 
- Rester en contact avec tes ami en tout temps
- Apprendre à exprimer ton opinion de façon respectueuse
- Développer des habiletés techniques en utilisant les outils 

proposés sur les sites
- Recevoir des nouvelles de tes ami·e·s que tu vois plus 

rarement
- Bénéficier des découvertes de tes ami·e·s et partager les 

tiennes avec eux·elles
- Développer ton jugement en apprenant, entre autres, à 

évaluer ce qui peut être publié et ce qui ne peut pas l’être
- Te faire connaître
- Rendre les gens solidaires

Les avantages des 
réseaux sociaux

FRANCESE:



Quanto tempo passiamo 
sui social?

Il numero  degli utenti attivi sulle 
piattaforme social cresce ogni anno 

sempre di più, e con esso il tempo speso 
quotidianamente su queste piattaforme. 

Infatti possiamo notare una crescita 
costante a partire dal 2015, quando si 
passavano meno di 2 ore al giorno sui 

social, al 2020 con una media di 2 ore e 
25 minuti. Il 2020 è stato un anno 

fondamentale per i social, a causa della 
situazione covid (tuttora presente) che 

ha limitato ogni attività all’aperto, 
portando quindi a passare più tempo sui 

social media. 

Dati raccolti sul sito: https://cultadv.com/i-social-network-piu-famosi-e-i-social-media-trend-del-2021/

MATEMATICA:



Il continuo aumento di utenti attivi sui social media è dovuto a svariati motivi, infatti ognuno di 
noi si avvicina ai social per ragioni differenti. Le principali cause di ciò sono state inserite nel 
grafico soprastante, in cui possiamo notare la varietà delle motivazioni che spingono, a livello 
globale, persone tra i 16 e i 64 anni ad interagire o comunque trovarsi sulle piattaforme social. 

Dati raccolti sul sito: https://cultadv.com/i-social-network-piu-famosi-e-i-social-media-trend-del-2021/



Il Social Media Marketing è una forma 
di digital marketing che utilizza le reti 

social e le piattaforme network per 
promuovere i prodotti e i servizi di 
un’azienda. L’idea è di farsi trovare 
proprio dove il cliente passa di più il 
suo tempo, generando visibilità sulle 
comunità online e i social attraverso 
una gestione della comunicazione e 

del marketing integrata e organica, su 
tutte le piattaforme.

Social Media Marketing (1)

ECONOMIA AZIENDALE:



Social Media Marketing (2)

Obiettivo del Social Network Marketing è 
creare interazioni con i consumatori, così 

da legarli al brand. Attraverso i social è 
possibile instaurare conversazioni dirette 

con i clienti, e avere in tempo reale 
feedback sui prodotti o le campagne di 
digital advertising. Investire nel Social 

Media Marketing permette all’azienda di 
migliorare la visibilità del brand, rispondere 

a richieste che riguardano l’offerta, 
promuovere nuovi prodotti e servizi in 

modo rapido.



YOUTUBE

FACEBOOK

INSTAGRAM

FACEBOOK 
MESSENGER

LINKEDIN

PINTEREST

SOCIAL PIÙ USATI IN ITALIA:

39.3 milioni di 
utenti attivi

31 milioni di utenti attivi 20 milioni di utenti attivi 8 milioni di utenti 
attivi

25 milioni di utenti attivi 15 milioni di utenti attivi



SOCIAL PIÙ USATI NEL MONDO
1. FACEBOOK

2.740.000.000 utenti 
1. YOUTUBE

2.291.000.000 utenti
1. WHATSAPP

2.000.000.000 utenti
1. FB MESSENGER

1.300.000.000 utenti
1. INSTAGRAM

1.221.000.000 utenti
1. WECHAT

1.213.000.000 utenti
1. TIKTOK

689.000.000 utenti
1. QQ

617.000.000 utenti
1. DOUYIN

600.000.000 utenti
1. SINA WEIBO

511.000.000 utenti

New entry che stanno 
spopolando nel mondo:

- TikTok
- Twitch



I brand oggi cercano influencer per 
promuovere i propri prodotti e servizi, 
questa infatti è una modalità meno 

costosa e più efficace della tradizionale 
pubblicità.  Negli influencer,  i brand 

cercano un buon numero di follower, ma 
anche autenticità, qualità dei contenuti, 

presenza e costanza. Poche aziende 
puntano ai mega influencer, perché non 

sono facilmente avvicinabili, sono 
troppo costosi e non sempre così 

efficaci in rapporto all’investimento che 
richiedono. 

LE STRATEGIE DELLE AZIENDE (1)

Mega Influencer
(Milioni di follower)

Macro Influencer
(Tra i 100 e i 500 mila follower)

Micro Influencer
(dai 10 mila follower a un massimo di 100 mila)

Nano Influencer 
(da un minimo di 1.000 ad un massimo di 10 mila follower)

ECONOMIA AZIENDALE:



LE STRATEGIE DELLE AZIENDE (2)

Una strategia che si sta diffondendo è 
quella della ricerca di micro influencer e 

nano influencer. Puntare sui micro 
influencer può essere una scelta 
vincente, sia per i costi molto più 

accessibili, sia perché questi personaggi 
sono seguiti da una community attiva e 

affidabile. I brand per avvicinarsi agli 
influencer inoltre spediscono regali a 

personaggi famosi, sperando di ottenere 
recensioni positive. 



GLI INFLUENCER:
Chi sono?

“Influencer” è il termine che viene 
utilizzato per in ambito 

pubblicitario per indicare le 
persone determinanti 

nell'influenzare l’opinione pubblica, 
hanno un target importante a cui 
indirizzare messaggi pubblicitari, 
al fine di arrivare ad un pubblico 

più ampio. 



An influencer is someone who has:

❖ the power to affect the purchasing 
decisions of others because of his or her 
authority, knowledge, position, or 
relationship with his or her audience

❖ a following in a distinct niche, with whom 
he or she actively engages. 

Influencer content may be framed as 
testimonial advertising, Influencers play the role 
of a potential buyer, or may be involved as third 
parties.

THE ROLE OF INFLUENCERS

INGLESE:



GLI INFLUENCER:
Come condizionano il mercato?

Gli influencer sviluppano collaborazioni con i 
brand in diversi modi, ad esempio indossando 

abiti di una certa marca, realizzando una 
ricetta con un prodotto dal marchio ben 

visibile o facendo una recensione sul proprio 
profilo. In ogni caso, quello che fanno è 

diventare ambasciatori del brand, rendendolo 
credibile grazie al proprio appeal e 

all’esperienza personale. In base a quello che 
trasmettono ai loro follower possono 

condizionare le loro scelte. 

DIRITTO:



Esempi di influencer che condizionano il mercato

L’estate scorsa (in piena crisi Covid) Chiara 
Ferragni è stata protagonista di una campagna per 
promuovere il turismo in Italia e dopo la sua foto 

agli Uffizi di Firenze, si è registrato un 
+27% di visite. 

Tutte le volte che Kim Kardashian 
indossa, posta o parla di un marchio di 

moda, c’è un aumento immediato e 
significativo sia della consapevolezza 

che delle vendite



Gli influencer più 
seguiti in Italia:

2. AUTOGOL
16,9 milioni di interazioni

14,9 milioni di visualizzazioni

1. CHIARA FERRAGNI
58,9 milioni di interazioni

22,7 milioni di follower

3. FEDEZ
12,7 milioni di interazioni

4. DILETTA LEOTTA
10,1 milioni di interazioni

5. GIULIA DE LELLIS
7,8 milioni di interazioni

6. GIANLUCA VACCHI
6,5  milioni di interazioni

7. PAOLA TURANI
6,3 milioni di interazioni

8. BENEDETTA ROSSI
6,2 milioni di interazioni

9. VALENTINA FERRAGNI
5,1 milioni di interazioni

10. ALICE CAMPELLO
4,3 milioni di interazioni
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