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HELLO!
Noi
Un gruppo di (oltre 100) 
professionisti della 
comunicazione al 
servizio delle aziende 
per aiutarle a crescere 
nella loro unicità
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Alcuni di noi…



Il sistema dei social media e la 
rivoluzione digitale:

gli strumenti a disposizione

Fabio Benati
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I l  mi gl i or  modo di  predi re 
i l fut ur o è  cr ea r lo (Abr am o 
Lincoln)
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● Professionisti in rete creano valore
● Valore per il network 
● Valore per le imprese
● Valori per il futuro
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L’ ECOSISTEMA 
DIGITALE 
Il web è come un 
sistema nervoso
della realtà, le 
opportunità del 
digitale sono come 
miliardi di neuroni.
Freelance network
incontra il sistema 
delle imprese che 
vogliono fare 
sinapsi digitale. 
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Soci al  medi a, mobi l e f i r st  

● 70 % del traffico web è su mobile
● Meno di 5” per farsi leggere
● Qualità dei contenuti
● Come sopravvivere agli algoritmi
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Ufficio stampa e digital pr

Barbara Reverberi



Dal l ’uf f i ci o 
st am pa  a lle  
Digi t a l PR

Come cambiano le relazioni con i 
media:
▹ Informazione diretta e 

personalizzata (cs e target)
▹ Nasce la press room
▹ I social network sono media
▹ Testi per il web (la SEO)
▹ Dialogo costante
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I l  press of f i cer  per  
l’azienda

Contribuisce a 
costruire il brand
▹ Collabora con il 

marketing
▹ Condivide la 

strategia
▹ Definisce i 

messaggi
▹ Lavora in 

sinergia con la 
pianificazione 
media

Vigila sulla web 
reputation
▹ Monitora i 

social
▹ Guarda il 

ranking di 
pagina dei 
motori di 
ricerca

▹ Crea contenuti
▹ Cura i 

contenuti

Cura le relazioni con
▹ Giornalisti
▹ Blogger
▹ Social 

influencer
▹ Ambassador
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L’I MMAGI NE GOVERNATA DA TE
NEL MERCATO CHE VUOI TU
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Blogging & SEO copywriting

Cristina Maccarrone



Perché avere un 
blog azienda le

▹ Perché aiuta a farvi trovare da chi 
non vi conosce e a posizionarvi per 
molte più “keyword”

▹ Per avere contenuti sempre 
aggiornati e far conoscere la tua 
impresa in modo diverso, “più 
umano”

▹ Per ottenere link d’ingresso da altri 
blog o sit i

▹ Per parlare di argomenti di cui sei 
esperto senza per forza “vendere”
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Pi ano 
edi t or ia le  
per :
Cornestore content : 

Art icoli base sulla 
propria att ività 

Pillar Art icle
Art icoli che rispondono 
alle query informative, 
“evergreen” ossia 
sempre validi.

Art icoli più generici 
come tutorial, domande 
e risposte, interviste, 
approfondimenti
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Piramide dei 
contenuti



Le r i cerche non sono t ut t i  
ugua li… 
Ce ne  sono di  3 t ipi : 

14Navigazionali, quando l’utente vuole andare 
da qualche parte.

Transazionali, quando l’utente vuole fare 
qualcosa.

Informazionali, quando l’utente cerca 
informazioni.
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Brand journalism

Marialetizia Mele



I l  br and j our nal i sm
cam bia  i l

punt o di  vi st a
della  com unicazione  

d’im pr esa
16

parlare 
dell’azienda 
per vendere

parlare 
al pubblico 

per informare

da a



I l  br and j our nal i st  è  i l 
gi or nal i st a d’i mpr esa:
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cerca not izie e crea contenut i giornalist ici
per conto di un brand

per raccontare il mondo in cui l’azienda 
opera e interagisce con il suo pubblico

attraverso un’informazione autorevole

che collega il pubblico con il brand 
in una relazione di valore



Per ché
fare 

brand 
j ournal i sm? 

18Per una 
comunicazione 

d’impresa

credibile

competente

coinvolgente
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Grafica e web

Alberto Rosati



La graf i ca 
è  ovunque
La comunicazione visiva ha 
un ruolo determinante: 
la costruzione di un identità.

La comunicazione per immagini 
permette di raggiungere 
il massimo effetto comunicativo 
nel più breve tempo possibile.

La comunicazione visiva oggi è 
spinta all’essenziale con grande 
efficacia e semplicità.

Nel 2012 la comunicazione visiva 
online supera quella offline.
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Dal  2016 
sem pr e  più video 
e  gr aphic design
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Ricerca di Lewis (agenzia di comunicazione globale) svolta sui responsabili 
marketing nel 2017.  Sono stati intervistati più di 400 responsabili 
fra Stati Unit i, Sud America, Europa.

79% graphic design

70% video e animazioni

Richieste di contenuti visivi 
rivolte a professionisti esterni 



1
produzione di 
ott ima qualità 

3
storytelling 

accattivante

2
immagine coerente 
con i valori del brand

I primi 3 requisit i base per avere contenuti visivi di successo:

1
l’engagement 

è alto

3
suscitano 
emozioni

2
compatibilità con i social 

Youtube e Instagram

Le 3 ragioni principali dell’utilizzo dei contenuti visivi:
22



6
Foto e immagini per raccontare l’azienda

Il Photoeditor

Simona Girella



L’ i mmagi ne
della  t ua  
azi enda è  i l t uo 
bigli e t t o da  
vi si t a  
I l Phot oedi t or
t i  a iut a  a  
mi gl i or ar l a
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Photo by Nathan Anderson on Unsplash



Cosa posso fare per  t e

RECUPERA 
il tuo archivio 
aziendale, patrimonio 
della tua azienda, per 
poterlo sfruttare in 
qualsiasi momento. 

ORGANIZZA 
shoot ing fotograf ici
scegliendo il fotografo 
più adatto, seguendo il 
lavoro e selezionando  le 
immagini più eff icaci  
per comunicare, 
secondo le tue esigenze
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VALORIZZA  
la parte iconografica 
dei tuoi comunicat i 
stampa per renderli  
più accattivanti  e 
qualitativi

COORDINA  
l’ immagine dei 
tuoi event i e darti 
spunti per farli 
diventare “unici”. 

Ed i nf i ne...
Unplash



Ut i l i zza i l  t uo mat er i ale 
per raccontare la tua azienda . 

Taroni: la Stoffa di cui 
sono fatti i Sogni
Rizzoli Mondadori Electa 

Sigari TOSCANO
Volume realizzato per  celebrare i 200 ANNI di
MANIFATTURE SIGARO TOSCANO 
Rizzoli Mondadori Electa

Libri Illustrat i o brochure aziendali

Gallery web per i tuoi social o per i web media 

http://www.amica.it/2018/02/21/taroni-la-stoffa-di-cui-sono-fatti-i-sogni/

http://www.amica.it/2018/02/21/taroni-la-stoffa-di-cui-sono-fatti-i-sogni/
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Foto e immagini per raccontare 

l’azienda - brand storytelling  

Simonetta Pozzi 



St oryt el l er

Narratore d’impresa = content e 
visual storyteller

- Analizza i pubblici di 
riferimento  

- Progetta struttura e temi 
della narrazione creando uno 
storyboard 

- Si occupa dell’immaginario 
visivo

- ‘Unisce i puntini’
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- Individuare e narrare 
la tua storia personale 
/ aziendale

- Trasmettere i valori 
d’impresa

- Rendere più umano e 
identificabile il brand

St oryt el l i ng per : 

-Creare engagement 
con i pubblici e/o 
stakeholder

-Fart i scegliere e 
fidelizzare i clienti

-Declinare il tuo 
racconto d’impresa sui 
sit i / social media / 
tools narrativi
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Storytelling
su diversi 
medium
digitali per 
coinvolgere i 
tuoi pubblici 
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Il Mobile Content Creator

Francesco Facchini



I l  mobi l e cont ent  
cr ea t or

E’ un produttore di contenuti 
multimediali. Ha una caratteristica 
unica: realizza tutto il suo lavoro con il 
solo ausilio di device mobili. 

Stante la versatilità dei suoi strumenti, 
la velocità di esecuzione dei prodotti e 
la peculiarità del linguaggio visuale, 
questa figura professionale può 
implementare in modo innovativo i 
processi di comunicazione di 
un’azienda con i suoi contenuti. 
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- Video per lo storytelling aziendale
- Format visuali per campagne social
- Speech e dichiarazioni dei dirigenti
- Format live multicamera per la 

pubblicazione  sui social
- Format di iphoneography, immersivi 

(AR e VR) e aerei.
- Scrittura multimediale in mobilità.
- Implementazione del lavoro di uffici 

come quello del marketing o della 
comunicazione. 

- Progettazione di worflow in totale 
mobilità per la produzione di 
contenuti video.

Le real i zzazi oni  
del  mobi le cont ent  
creat or

34



- Crea un linguaggio video unico e 
peculiare (lo smartphone va dove la 
telecamera non può)

- Crea formati “mobile first” per la 
comunicazione visuale via social

- Segue con grande versatilità gli 
eventi della società.

- Crea format live con le device mobili
- Dimezza i costi.
- Raddoppia la velocità di esecuzione.
- Arriva più vicino al racconto dei 

valori dell’azienda e crea maggiore 
fiducia nei clienti. 

I  vant aggi  per  l e 
azi ende
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Podcasting per le aziende

Tiziana Azzani



Podcast i ng

Non un semplice file 

MA
un’opportunità
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Podcast i ng per  i l  t uo Brand

CANALE 
Tutti i f ile radunati e 
ordinati in categorie e 
rubriche in un canale  
web che porta la tua 
immagine, il tuo nome
Netf lixmania

ON DEMAND
Li ascolti quando vuoi
Come vuoi
Non è necessaria la 
connessione internet

CONTATTO
Dialogo con il tuo utente 
finale. 
Feedback
Suggerimenti
Live
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MULTICHANNEL  
I f ile possono essere 
condivisi sui social, sul 
sito, blog

Unplash

CONTENUTI
Puoi raccontare il tuo 
brand, chi sei, cosa 
fai, una tua 
competenza

E i nf i ne...



Podcast i ng è 
un’occasione  

per chè

300.000 podcast  ne l m ondo

1468 in I t a li a

39

pot r est i  esser e i l  
PRI MO
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La forza del network: 

competenze e potenzialità a 
servizio delle aziende

Chiara Palamà



VERO
VALORE 
OFFERTO
Dell’azienda, dei 
prodotti e dei servizi.
Identifica

•A chi e come  
l’azienda è davvero 
utile
•Chi è davvero disposto 
ad acquistare  e 
perché

41
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STESSO 
REGALO A 
MOGLI E E 
SUOCERA?
Strategie e 
comunicazione SOLO
“cliente-centriche”
L’azienda è molto di più 
del suo prodotto
La vera posizione nel 
mercato.



NUOVI  
METODI
NUOVI
RISULTATI
Metodi rapidi e 
concreti
Business Design
Per definire
Strategie aziendali 
e di marketing reali
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MARKETI NG 
STRATEGI CO
FORMATORE  BUSI NESS 
COACH  FALCI LI TATORE 
LEGO® SERI OUS PLAY®

Rigore
metodi e visione 
dall’azienda 

Specializzazione
Innovazione 
flessibilità
& potente network 
da professionista 



45Grazie!

Per informazioni: 
info@freelancenetwork.it
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