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Internet, Facebook e C.
Qualche numero per iniziare contestualizzare un pò di mondo social:  

• Nel 2018 utenti attivi giornalieri (DAU) di 1,52 miliardi con un +9% 

• Nel 2018 ricavi pubblicitari per 16,6 miliardi di dollari 

• Ogni mese 2,7 miliardi di persone in tutto il mondo utilizzano Facebook, Instagram, WhatsApp o 
Messenger 

• gli utenti di Internet crescono in media di oltre un milione ogni giorno 

•5,11 miliardi di utenti unici di telefonia mobile ad oggi nel mondo, in crescita di 100 milioni (2%) nell’ultimo 
anno. 

•4,39 miliardi di utenti internet nel 2019, con un aumento di 366 milioni (9%) rispetto a gennaio 2018. 

•3,48 miliardi di utenti dei social media nel 2019, con un totale mondiale in crescita di 288 milioni (9%) 
rispetto allo scorso anno. 

•3,26 miliardi di persone utilizzano i social media su dispositivi mobili nel gennaio 2019, con una crescita di 
297 milioni di nuovi utenti pari ad un aumento annuo di oltre il 10%. 

• Il numero di utenti internet in tutto il mondo è cresciuto di oltre 1,9 miliardi rispetto ai report del 2014, con un 
incremento di oltre il 75% in soli cinque anni. Anche il totale di 4,39 miliardi di utenti globali di quest’anno è 
più del doppio rispetto ai 2,08 miliardi rilevato nel primo report Global Digital nel gennaio 2012. 

• Una media di oltre 6 ore e mezza al giorno equivale a un totale di oltre 100 giorni di tempo online ogni 
anno per ogni utente internet

https://academy.studiosamo.it/corsi/social-media-strategy/


Nella parte alta del Funnel, come ci muoviamo?  
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Oltre ai blog, ADS e … i SOCIAL: 

Fb, Instagram, linkedin, Youtube



Facebook 
Perché utilizzarlo e cosa inserire nella pagina
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Facebook: pagina e profilo 
Azienda ed imprenditore 



Facebook 
Perché utilizzarlo e cosa inserire nella pagina
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Facebook 
Cosa valutare?

…

Solo i Mi piace?


 o …


Visualizzazioni di Pagina


Follower


Andamento Mi Piace


Andamento Post 


Persone 


Calcolo engagement: n.like+n.cond+n com/reach/n.postx100

Quali sono le finalità dei SOCIAL?
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FB ADS 

Business Manager
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FB ADS 

Business Manager
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 FB ADS 

Business Manager: il PIXEL e FB Analytics
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Instagram

(Team Androll; Studio Samo)
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Instagram 
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Instagram 
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Linkedin  
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L’azienda, l’imprenditore …
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Per tutti i social, può essere utilissima la rete dei:

 collaboratori,  

dipendenti,  
fornitori 

fondamentale il monitoraggio per capire su 

COSA PUNTARE :



Esame:  
Costruisci il Piano di comunicazione aziendale:


-Individuazione Target


-Individuazione Obiettivi


-Azioni #SEO


-Azioni #Social


- Diagramma di Gant
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