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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 USA 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. 
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Internet, Facebook e C.

Altri numeri per iniziare contestualizzare un pò di mondo 
social:  

•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, Pinterest, Youtube, GoogleMyB



Facebook 
Perché utilizzarlo e cosa inserire nella pagina
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Facebook: pagina e profilo 
Studio profess. ed professionista 



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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ESERCITAZIONE: analisi di una pagina



FB ADS 

Come gestire e controllare le pagine: 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 
nato nel 2010, dal 2012 di proprietà di Fb

(Team Androll; Studio Samo)
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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 …



PINTEREST e Google My Business
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Tra tutti i social network, Pinterest, fondato nel 2010, sembra essere uno tra i preferiti 
per un pubblico principalmente femminile. A livello estetico e concettuale, ti 
accorgerai che Pinterest riprende l’idea di appuntare i contenuti da non perdere, come 
su una lavagna. La piattaforma ti permette infatti di creare lavagne virtuali tematiche

Con un account Google My Business puoi 
avere molto di più di una scheda. Il profilo 
gratuito della tua attività ti consente di metterti 
in contatto facilmente con i clienti sulla Rete di 
Ricerca Google e Google Maps.  Nel tuo profilo 
puoi pubblicare foto e offerte per mettere in 
evidenza ciò che distingue la tua attività e offrire 
ai clienti buoni motivi per sceglierti.
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Per tutti i social, può essere utilissima la rete dei:

 


collaboratori,  

dipendenti,  

fornitori  

EFFETTO MOLTIPLICATORE 

… usa un social con il quale ti trovi a tuo agio
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fondamentale il monitoraggio per capire su 

COSA PUNTARE :

… un pò di google analytics
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Per eventuali domande o richieste, scrivete pure a: 

gabriele@gemcommunication.com


