
Comunicare la 
bicicletta

“Bike Social Marketing”



Comunicare la bicicletta 
premessa 1..

Facebook ha 2.000.000.000 miliardi di utenti..
Instagram 400.000.000..

Post che ha raggiunto 10.000 persone

Post sponsorizzato (oggi 23€) ha raggiunto 35.000 persone con 
1500 interazioni e 350 click sul sito

La campagna Fiab 2017 ha raggiunto invece quasi 500.000 
persone..



Comunicare la bicicletta: 
premessa 2..

Nel 2013 al Bike Pride c’erano circa 
30.000 ciclisti..

Una buona connessione fra la comunicazione 
digital e social (nel 2010 Facebook era nella 
sua prima fase di boom) e la promozione 
classica e dal vivo (es. 5000 cartoline fra i 
raggi!) ha creato una sinergia positiva 
devastante! Ci aspettavamo 200 persone e ne 
sono arrivate 5000 (2010)



Comunicare la bicicletta: obiettivi!
Come comunicare la bicicletta (e qualsiasi obiettivo di un’associazione) agli 
utenti (cittadini, ciclisti, attivisti, cicloturisti) e ottenere i migliori risultati?

- Comunicare la “bicicletta” a più persone possibili (platea)
- Comunicare la “bicicletta” alle persone più sensibili (target)
- Ottenere dei risultati: tesserati, utenti iscritti al social, iscritti ad un 

cicloviaggio, utenti che visualizzano un’informazione (“conversions”)

Ma prima di arrivare ai social..



Comunicare la bicicletta: (bike) marketing di base
Obiettivi? Es. tesseramento

Contenuto? Es. servizi dell'associazione e benefit

Target? Es. Ex associati o amanti della bicicletta o ambientalisti (ecc..)

Canali e piattaforme? Es. Social con una promozione su Facebook, Web 
con comunicato web, Email con DEM, Flyer da distribuire, messaggio su Radio..

Pianificazione? Timeline e budget e distribuzione attraverso canali, 
utilizzando piattaforme

Analisi e Report? Valutazione dei risultati e statistiche



Comunicare la bicicletta: la campagna
Abbiamo un obiettivo, trasformiamolo in una 
campagna:

Brain storming in base ai punti di cui sopra (obiettivi, 
contenuti, target, canali..)

Ricerca attraverso specifici tools (google trends, 
mentions) per capire come esprimere meglio i nostri 
contenuti

Advertising: produzione di (eventuali) slogan, testo, 
grafiche, foto, call to action..

Declinazioni sui formati  per i diversi canali 



Comunicare la bicicletta: un buon team
1. Un editor di contenuti originali
2. Un analista - marketing director (strategia)
3. Un social media manager (digital manager)
4. Un grafico / creativo 

Insieme possono pianificare una strategia in 
ambito digital per diffondere al meglio i contenuti 
e ottenere più “conversions” possibili! (azioni 
specifiche definite dagli obiettivi.. Ad esempio i 
tesserati online!)

Per un’associazione non è facile avere dei 
professionisti..



Bike Social Marketing: Facebook (canale e piattaforma adv)
Facebook è un canale per distribuire e anche una piattaforma per creare i nostri 
contenuti e promuovere le nostre campagne, a pagamento (a più utenti possibili) 
o in modo “organico” (ai nostri fan).

Mettiamo di aprire una nuova associazione, Fiab Parigi e di volere promuovere 
attraverso i social (in particolare Facebook):

1) L’associazione e il nuovo canale Facebook
2) Il tesseramento 2017



Bike Social Marketing: - Facebook base
Facebook separa tre livelli in cui vengono 
prodotti e condivisi i contenuti:

1. Profilo personale: persona con nome e 
cognome (a cui sono associati gruppi e 
pagine)

2. Gruppo: una sorta di forum in cui tutti 
discutono alla pari e sonoa amministrati da 
admin

3. Pagine: le fan page.. Aziende, associazioni, 
personaggi famosi, prodotti..

Questo è un profilo 
personale!



Bike Social Marketing
Facebook base

Per partire?

1. Un profilo personale! A 
gestire le pagine delle 
associazioni sono le persone 
(utenti facebook). Quindi è 
necessario un Mario Rossi.

2. Creare una pagina! 
(organizzazione no profit?) 

https://www.facebook.com/pages/create/



Bike Social Marketing: la pagina Facebook
La pagina?

Riempire di informazioni 
corrette (info, servizi)

Logo quadrato dell’associazione

Copertina 828 x 315 px

Una pagina può avere più 
amministratori (impostano) o 
editori (scrivono)



Bike Social Marketing: la pagina Facebook

Un sunto delle 
dimensioni ottimali 
per ottimizzare le 
immagini nella 
pagina Facebook

(aprile 2016)



Bike Social Marketing
la pagina Facebook

Le pagine “controllate” 
da un utente si trovano 
sulla sidebar di 
sinistra 



Bike Social Marketing: la pagina Facebook

Pagina: tutti i post (pubblicazioni da parte degli admin e editor) della pagina

Messaggi: gli utenti possono scrivere alla pagina..

Notifiche: cosa succede nella pagina? Like ai post? Nuovi commenti?

Insights: panoramiche sugli andamenti della pagina (nuovi like, condivisioni, 
commenti, ecc..)

Impostazioni: ruoli della pagina, privacy, layout dei blocchi grafici..



Bike Social Marketing: insight Facebook
Gli insight sono le statistiche. Ti permettono di avere un’idea 
generale dell’andamento della tua Fan Page in un lasso di 
tempo. Sono divisi in:

1. Panoramica

2. Mi Piace

3. Copertura

4. Visite

5. Post

6. Persone



Bike Social Marketing: impostazioni di base (ruoli)
Ruoli: E’ bene definire chi 
amministra (admin) la pagina 
(deve essere un po’ esperto).

Gli editor invece sono gli 
utenti che possono pubblicare 
i contenuti come se fossero 
l’organizzazione/associazione.

Il post di un utente generico viene 
invece visualizzato in una finestra più 
piccola a lato della pagina.. Quindi ha 
molta meno importanza!



Bike Social Marketing:  i post, il news feed e l’algoritmo di Facebook

Abbiamo creato un utente (il nostro utente 
personale) che ha creato la pagina Fiab Parigi. 
Ora i contenuti e il piano marketing!

Il post: un contenuto: testi, immagini, video, 
link. E tutto il mondo dei commenti, i mi piace 
e le condivisioni che ne derivano e dipendono 
da tanti fattori..

Quali fattori? I valori assoluti della pagina (mi 
piace totali) e l’algorirmo di Facebook..



Bike Social Marketing: 
i post, il news feed e l’algoritmo di Facebook
l News Feed (la vecchia “home”) o 
“Sezione Notizie” è lo spazio che più 
viviamo su Facebook e che consultiamo 
ogni giorno (circa 20 volte al giorno) per 
scoprire cosa succede nel mondo e cosa 
fanno i nostri amici.

È uno dei pilastri del social network, 
quello che ci mantiene in contatto con i 
nostri interessi, cari, conoscenti, amici e, 
in generale, “con ciò che per noi conta”.

Non è il nostro profilo.. È il newsfeed!

https://www.facebook.com/veronicagentilipage/photos/a.809934925796130.1073741828.809015385888084/867508753372080/?type=3&theater


Bike Social Marketing: i post, il news feed e l’algoritmo di Facebook
Newsfeed
Quello che succede nel nostro mondo e che 
i nostri contatti o le pagine che ci piacciono 
pubblicano.

Profilo
Quello che noi pubblichiamo (ed è 
visibile nel nostro profilo) 



Bike Social Marketing: 
i post, il news feed e l’algoritmo di Facebook

EdgeRank è il nome dell’algoritmo che Facebook usa per determinare ciò 
che deve apparire nel flusso delle notizie di ogni utente. 

Si stabilisce quale delle connessioni sia la più importante per te e quindi 
quale appare più di frequente,  ma anche quali tipi di contenuto dovrebbero 
apparire sopra agli altri.

In pratica? Se tu utente hai messo like ad una pagina ma poi ti disinteressi di 
lei non vedrai più alcun aggiornamento di questa pagina sul tuo newsfeed..

Se tu utente segui molto un altro utente avrai sempre maggiori 
aggiornamenti di quell’utente.





Bike Social Marketing: piano editoriale

Pianificare 
cronologicamente la 
distribuzione dei 
contenuti sulla 
pagina è 
fondamentale.

E’ possibile 
programmare post. E’ 
possibile pensare ad 
un piano editoriale su 
FB

Post pubblicati e programmati



Bike Social Marketing: piano editoriale
Ripensiamo ai nostri obiettivi.. + like sulla pagina, + diffusione dei contenuti 
dell’associazione.. + tesserati.

Come fare? Tre step! 

1. Piano editoriale “contenuti organici” cioè non a pagamento, cioè quelli che 
vengono visualizzati solamente nei newsfeed degli utenti più fedeli. 
Obiettivo: engagement (affezzionare gli utenti). 

2. Promozione sponsorizzata per ottenere più like nella pagina
3. Promozione sponsorizzata su post con link su landing page per ottenere più 

tesserati (on-line..)



Bike Social Marketing: piano editoriale.. Contenuti organici
Un contenuto della nostra pagina viene visualizzato solo ad una percentuale dei 
nostri fan (cioè di chi già ha messo like!). La percentuale varia a seconda 
dell’Edgerank e dipende da diversi fattori:

- Siamo interessanti? I nostri fan continuano a seguirci?
- I nostri contenuti sono solo condivisioni di altre pagine? Sono link esterni? 

Sono contenuti nostri e originali?
- Sono contenuti multimediali (testi, video, foto)?
- Pubblichiamo con una buona frequenza? 

Più i nostri utenti interagiscono e più è probabile che i nostri contenuti vengano 
visti anche da persone non della nostra stretta cerchia.



Bike Social Marketing: 
piano editoriale.. Contenuti organici
Cosa fare? Un esempio indicativo:

1. Pianifichiamo ad esempio 3 post al giorno:
2. Un post deve diffondere un contenuto 

originale o con un link di approfondimento 
al proprio blog o direttamente in FB ma con 
un’immagine o video di supporto

3. Un post esterno preso da altri blog su 
argomenti coerenti

4. Un’immagine o video “virale”, simpatico o 
comunque rispondente ad un “mood” 
preciso che possa essere condiviso



Bike Social Marketing: 
piano editoriale.. Contenuti organici

Cosa deve contenere un buon post con 
contenuto originale:

1: Deve esserci un articolo di un blog con un 
contenuto reale ed originale, un titolo 
comprensibile (seo friendly) e un’immagine 
esplicativa. 

2: L’editor (che può essere anche una persona 
diversa rispetto al creatore del contenuto) deve 
scrivere un buon occhiello in testa al post



Bike Social Marketing: piano editoriale.. Contenuti organici

Il potere delle “condivisioni”

Più il contenuto è interessante più viene 
condiviso sulle bacheche degli utenti, più 
persone esterne alla nostra fan base 
possono venire a conoscenza della nostra 
pagine e dei nostri contenuti!

Copertura (impressions): quante persone 
hanno visto il nostro contenuto?

Clic/Azioni: quante persone hanno 
compiuto un’azione (like, commento..)

Strumenti di 
pubblicazione



Bike Social Marketing: piano editoriale.. Contenuti organici

Su “insight” abbiamo 
maggiori parametri per 
capire quali post hanno 
funzionato e quali meno.. 

Quelli con i link a contenuti 
originali? Quelli con 
immagini evocative? I 
video? Le gallery?



Bike Social Marketing: piano editoriale..
 Contenuti organici

Dettagli sul post:
Da insight basta cliccare su un 
post..

9145 persone (visualizzazioni o 
impressions) raggiunte e 319 
reazioni: cosa ha funzionato?

Contenuto originale, positivo 
(mozione approvata), 
circoscritto (Trento).. 



Bike Social Marketing: piano editoriale. Contenuti a pagamento

Le pubblicità su Facebook

Notate il post “Bici, se la ami la sostieni”.. È diverso dagli altri. E’ una 
promozione a pagamento.. E lo si nota dai dati! 38.000 visualizzazioni e 
soprattutto 1100 interazioni! Il tutto a 20€ 

FACEBOOK ADV / PAY 
PLATFORM

Quasi due miliardi di utenti. Quasi 
due miliardi di clienti o 
quantomeno possibili “ascoltatori”.
Se il vostro obiettivo è realizzare 
contatti, vendite, uditori, Facebook 
rappresenta una base utenti 
incredibile.. Perché tutte le 
persone che utilizzano questo 
social network tendono a lasciare 
un’indefinita quantità di tracce 
rispetto ai propri gusti che le 
aziend, pagando Facebook, 
sfruttano per poter condividere i 
propri contenuti agli utenti che 
potenzialmente sono interessati 
(targeting)



Bike Social Marketing
Contenuti a pagamento

Il post sulla destra è un post “immagine”, non un 
link del blog (anche se nel testo è presente un 
link alla pagina di tesseramento di Fiab).

Il post è stato “sponsorizzato” con 20€ e ha 
ottenuto risultati molto più sostanziosi di un 
normale altro post: 692 like, 258 condivisioni e 
più di 40.000 visualizzazioni!

Che cosa significa? 



Bike Social Marketing
Contenuti a pagamento
Facebook ci da la possibilità di promuovere i nostri 
contenuti ad un pubblico che va oltre rispetto a 
quello della  nostra Fan Page sfruttando il proprio 
canale e soprattutto le proprie conoscenze sui gusti 
delle persone e la loro localizzazione.

Ma per farlo è necessario pagare.

Il canale FB è come la TV ma il pubblico è 
selezionato e geolocalizzato da noi, per cui c'è 
molta più pertinenza fra l'annuncio e il pubblico 
che lo vedrà

Contenuto 
sponsorizzato Contenuto 

organico (di un 
proprio contatto o 
di una pagina che 
ci piace)

Contenuto 
sponsorizzato



Bike Social Marketing
Contenuti a pagamento: ROI

La base per creare una campagna pubblicitaria su facebook Ads deve partire da un principio: 
ottenere ricavi superiori alle spese. Per esempio: se investi €1000, devi guadagnare  almeno €1000+
€1. 

Anche se non è sempre vero: a volte l’obiettivo è raggiungere il più alto numero di persone 
possibili per far conoscere il proprio marchio (brand awarness)

Il ROI positivo è quel “ottenere ricavi superiori alle spese” che all’inizio ho posto come obiettivo. 
Tecnicamente, indica il return on investment. In pratica, è un valore che ti permette di misurare 
l’efficacia delle tue campagne, cioè capire se guadagni più di quanto spendi.



Bike Social Marketing 
Contenuti a pagamento
Un contenuto a pagamento è una promozione 
che si struttura in:

1 CAMPAGNA
Più gruppi di inserzioni

2 GRUPPO DI INSERZIONI
Targetizzazione, posizionamento, budget e 
programmazione

3 INSERZIONE (annuncio)
Immagini, video, testo e link

  

La campagna Fiab Parigi con obiettivo click sul 
link che porta alla landing page dell’associazione 
può avere 2 gruppi di annunci con target diversi 
e produrre per ogni gruppo 2 grafiche distinte.

A volte è necessario produrre più inserzioni e 
verificare quello che funziona meglio



Bike Social Marketing 
Creare la campagna - Facebook business manager
Per creare una campagna devi aprire facebook business manager e creare un utente pagante 
registrando una carta di credito o un paypal. Lo si può fare a margine del processo di creazione 
della campagna..

https://www.facebook.com/ads/manager/

https://business.facebook.com/ads/manager/


Bike Social Marketing
Creare la campagna - Facebook business manager
Le campagne Facebook sono divise in 3 gruppi di obiettivi, ognuno con i suoi 
sotto obiettivi. E’ possibile crearne una ex novo qua:

1. Aumentare la notorietà del brand o della tua azienda:
● Metti in evidenza i tuoi post.
● Promuovi la tua pagina.
● Raggiungi le persone vicine alla tua azienda.

2. Trovare clienti potenziali per la tua azienda:
● Indirizza le persone al tuo sito web.
● Ottieni installazioni della tua applicazione.
● Incrementa la partecipazione al tuo evento.
● Ottieni visualizzazioni video.
● Raccogli contatti per la tua azienda.

3. Incrementa le conversioni o le vendite per la tua azienda:
● Incrementa le conversioni sul tuo sito web.
● Incrementa l’interazione con la tua applicazione.
● Fai in modo che le persone richiedano la tua offerta.



Bike Social Marketing
Creare la campagna - Facebook business manager

In alcuni casi, se la promozione è 
relativa al  mettere in evidenza un 
proprio contenuto ed il contenuto è già 
presente non è necessario accedere al 
business manager ma si può 
promuovere / sponsorizzare il post 
direttamente dalla pagina Facebook



Bike Social Marketing
Creare la campagna - Facebook business manage

Creare la promozione.. 
Vogliamo mettere in evidenza dei 
contenuti (es. Link a pagina di 
tesseramento di Fiab Parigi)?

1- Creare il contenuto (inserzione)
2- Aggiungere il pulsante (es. 
Scopri di più)
3- creare un proprio pubblico 
(segmentazione)
4- definire posizione inserzioni
4-definire un budget e durata



Bike Social Marketing
Creare la campagna - Target 

I passi: definisci il tuo pubblico. 

La segmentazione. Il target.

Questo è il fulcro di Facebook 
advertising!

Vuoi comunicare al tuo pubblico (like 
pagina)?
Vuoi creare un pubblico 
personalizzato per interessi, 
geolocalizzazione e dati personali?



Bike Social Marketing
Creare la campagna - Target 

Il target:

Gli interessi degli utenti 
sono l’effetto dei “nostri 
like” come singoli utenti!

Gli interessi sono 
categorizzati..

Facebook ci dice quanto è 
definito e ampio il nostro 
possibile pubblico

Biciclette, piste ciclabili, ciclabilità, 
bici pieghevoli, pedalata assistita..
Cicloturismo, turismo sostenibile..
Ecologismo, ambientalismo..

Un pubblico generico sarà 
sicuramente meno 
interessato ai nostri 
contenuti



Bike Social Marketing
Creare la campagna - Budget 
I passi: definisci il budget.

In questa sezione devi definire il budget che 
vuoi investire e il modo in cui verrà speso. 
Subito un consiglio: per cominciare, usa la 
regola del 30/70.Se il tuo budget totale è 
100, per il primo lancio investi 30 e testa i 
vari risultati.

● Durata: periodo di visualizzazione dell’inserzione.
● Tipo di ottimizzazione dell’inserzione: puoi scegliere fra clic, visualizzazioni e copertura (l’opzione 

clic è la migliore per la grande maggioranza dei casi).
● Tipo di offerta: CPC (costo per click) o CPM (costo ogni 1000 impressions.. anche qui, almeno che tu 

non stia facendo una campagna di branding, l’opzione “clic” è la migliore per la maggior parte dei 
casi).



Bike Social Marketing
Creare la campagna - Tipologia acquisto
Budget e tipologia di 
acquisto..

Ci sono due tipologie di 
acquisto su Facebook: 
all’asta (tutte le inserzioni), 
o a costo fisso, di recente 
rinominata copertura e 
frequenza (solo CPM, paghi 
ogni volta che l’inserzione 
viene visualizzata da 1000 
utenti) https://trucchifacebook.com/facebook/acquisto-inserzioni-asta-coper

tura-frequenza-facebook-ads/

https://trucchifacebook.com/facebook/acquisto-inserzioni-asta-copertura-frequenza-facebook-ads/
https://trucchifacebook.com/facebook/acquisto-inserzioni-asta-copertura-frequenza-facebook-ads/
https://trucchifacebook.com/facebook/acquisto-inserzioni-asta-copertura-frequenza-facebook-ads/


Bike Social Marketing
Creare la campagna - Tipo di inserzione

I passi: Crea l’inserzione (che 
può essere il post già creato 
sulla pagina Facebook o uno ex 
novo).

Testo con link, immagini, 
slideshow, carosello, video..

Provare! Non c’è una regola :)



Bike Social Marketing
Creare la campagna - Facebook ADV 

L’inserzione. Consigli?

● Immagini evocative e quadrate
● Poco testo nelle immagini! Il contenuto - 

semplice e riassunto - sta nel testo del post! 
Quello (eventualmente) esteso nel blog!

● Se l’obiettivo è il tesseramento (landing page) 
il link diretto è meglio di immagine + testo 
(l’immagine viene ricavata dalla landing) 

● Se l’obiettivo è farsi conoscere, immagine o 
video sono più performanti 

In questo caso 
l’obiettivo era doppio: 
tante visualizzazioni 
(tema inquinamento) 
e link tesseramento. 
Abbiamo optato per 

post + link



Bike Social Marketing
Creare la campagna - Facebook ADV 

Suggerimenti nella creazione dell’inserzione

- Usa il tuo pubblico: se hai già tanti like.. 
Promuovi il tuo contenuto al tuo pubblico! 

- Se non hai un pubblico investi un po’ (es. 30€) 
su una campagna “promuovi la tua pagina”

- Usa il pixel di conversione se è un link
- Fai Prove grafiche e/o di target con piccoli 

budget per vedere cosa performa meglio
- Sponsorizza post con risposta organica 

positiva (cioè prima fai post non 
sponsorizzati e poi se funzionano bene..



Bike Social Marketing
Creare la campagna - Facebook ADV
Suggerimenti nella creazione dell’inserzione

● Ottimizza la dimensione delle immagini in modo che non vengano tagliate 
nell’anteprima:

● Clic sul sito, conversioni su sito, risposta a evento:  1200 x 628 pixel.
● Immagini nella sezione Notizie: 1200 x 900 pixel o 1200x1200
● Immagini nella colonna destra: 254 x 133 pixel
● Like sulla pagina: 200 x 444 pixel

● Il copy (testo) nel campo bici e ambientalismo funziona meglio se positivo e legato ad atti 
pratici o concreti

● Includi sempre una call to action nei tuoi annunci (“partecipa alle ciclo-escursioni”)
● Se possibile meglio usare immagini ad alta qualità e senza copyright
● Se hai poco budget, investilo su un paio di giorni e non allungare troppo la campagna.



Bike Social Marketing
Creare la campagna - Analisi

Analizziamo le promozioni (CTR, CPC, CPM, impressions..), dobbiamo sempre 
controllare che la promozione performi al massimo:

CTR: Click-Through Rate (in italiano tasso di clic), definito come “il numero di clic ricevuti diviso per il 
numero di volte in cui un’inserzione è mostrata su Facebook”. In breve: su 100 visualizzazioni di un’inserzione 
il numero di volte in cui viene cliccata, in percentuale.. Più è alto meglio è.. Da 3% in su è buono

Visualizzazioni: quante persone hanno “visto” l’annuncio
Click: persone che hanno cliccato
Costo per click (CPC): 10€ in totale.. 10 click? 1€ al click! (alto.. Buon rate è: 0.1€)
Costo ogni mille impressions (CPM): 10€, 1000 visualizzazioni? 10€ di cpm.. alto!



Bike Social Marketing
Creare la campagna - Fiab Parigi! 

Torniamo a Fiab Parigi.. Cosa faremmo in pratica? 

1. Creaiamo una pagina Facebook e la arricchiamo di contenuti e informazioni
2. Creiamo un sito web (blog?) e una bella pagina di tesseramento online con modalità di 

pagamento rapido
3. Pubblichiamo dei contenuti veri e interessanti sul blog e li colleghiamo a FB
4. Invitiamo tutti i nostri amici a mettere like! Che lo faccia tutto il direttivo e i soci fondatori!
5. Facciamo una campagna da 30€ targetizzata, geolocalizzata su Parigi e dintorni (20 km?) su 

obiettivo Like Pagina sperando di arrivare a 10 cent per like
6. Continuiamo a inserire contenuti (3 tipologie.. Link blog, immagini e video simpatici, link 

esterni)
7. Creiamo una campagna di tesseramento (link blog “promuovi una tua pagina web”) con 50

€.. 10€ da veicolare ai nostri fan, 40€ per il target.. E monitoriamola (ROI!)



Bike Social Marketing
Creare la campagna - Il report

Fine campagna.. report!

Ha funzionato? Se ho 
messo 50€ per il click sul 
sito web (pagina 
tesseramento) e ho 
ottenuto 3 tesserati (20€ 
per tesserato).. Ho 
raggiunto l’obiettivo!



Bike Social Marketing
Oltre Facebook!

Comunicare sempre con gli utenti.. Sono persone! Se ci 
concentriamo solo sui social non va bene. Tutta la 
comunicazione deve essere coordinata e in sinergia. Un 
contenuto importante deve uscire sul sito, pubblicato su 
Facebook e su altri social e magari uscire tramite un bel 
comunicato stampa.. 

E se si ha una newsletter anche una bella DEM può incidere, soprattutto se il proprio 
Data Base di utenti è segmentato (es. Lista ex associati e lista nuovi associati) con 
contenuti diversi!

E se è un evento o un contenuto veramente importante è bene organizzare una forma di 
promozione classica tramite Flyer/cartoline, banchetti, brochure.. I nostri utenti sono 
possibili tesserati e a volte hanno bisogno di materialità.. Come una bella gita di 
tesseramento!



Sitografia Facebook Marketing
https://www.dariovignali.net/social-media-marketing-aziendale/

https://blog.hootsuite.com/it/come-creare-un-piano-di-social-media-marketing-in-6-passaggi/

https://webmarketingaziendale.it/6-strategie-social-media-marketing/

http://it-serv.it/strategia-social-media-marketing/

http://marketers.media/guida-facebook-ads-come-creare-campagna-che-genera-risultati/

https://trucchifacebook.com/facebook/guida/click-through-rate-ctr-facebook-ads/

https://trucchifacebook.com/facebook/acquisto-inserzioni-asta-copertura-frequenza-facebook-ads/

https://www.dariovignali.net/social-media-marketing-aziendale/
https://www.dariovignali.net/social-media-marketing-aziendale/
https://blog.hootsuite.com/it/come-creare-un-piano-di-social-media-marketing-in-6-passaggi/
https://blog.hootsuite.com/it/come-creare-un-piano-di-social-media-marketing-in-6-passaggi/
https://webmarketingaziendale.it/6-strategie-social-media-marketing/
https://webmarketingaziendale.it/6-strategie-social-media-marketing/
http://it-serv.it/strategia-social-media-marketing/
http://it-serv.it/strategia-social-media-marketing/
http://marketers.media/guida-facebook-ads-come-creare-campagna-che-genera-risultati/
http://marketers.media/guida-facebook-ads-come-creare-campagna-che-genera-risultati/
https://trucchifacebook.com/facebook/guida/click-through-rate-ctr-facebook-ads/
https://trucchifacebook.com/facebook/guida/click-through-rate-ctr-facebook-ads/
https://trucchifacebook.com/facebook/acquisto-inserzioni-asta-copertura-frequenza-facebook-ads/
https://trucchifacebook.com/facebook/acquisto-inserzioni-asta-copertura-frequenza-facebook-ads/


Grazie 
“Bike Social Marketing”

Fabio Zanchetta 


