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Youtube: come funziona e strategie

Cosa succede negli USAx quanto riguarda il mondo del video e le piattaforme collegate



Youtube: come funziona e 
strategie

Quali saranno le 
tendenze?

(Fonte: Studio Samo, Antonio 
Papini)

YOUTUBE è il “terzo canale televisivo” Italiano e domani …



Youtube: come funziona e 
strategie



Il canale: personalizziamolo e 
connotiamolo!



CORSO DI WEB MARKETING

Youtube: come funziona e 
strategie



singolo video: scheda e impostazioni



singolo video: scheda e impostazioni



… e poi, tante 
statistiche!!!



… uno strumento per monitorare anche altri 
siti:

https://www.tubebuddy.com/

http://www.tubebuddy.com/
http://www.tubebuddy.com/


playlist: occhio alle 
descrizioni



Youtube: come funziona e 
strategie

A cosa serve il vostro canale?
A chi è rivolto?

Cosa raccontare nel canale?
Piano editoriale: quali video 

creare?
Come costruire un video?

Cosa monitorare?



Come costruire un 
video?
… dipende dalle tipologie

ecco un’idea:

1 presentazione
2 vi è mai capitato
3 anche io (condivisione difficoltà)
4  Confronto con il passato, portando novità e  
5  Spiegare dettaglio
6  Chiusura



Costruire un 
video:  per quale 
motivo?
SPIEGARE  DETTAGLIARE  
TRASMETTERE FIDUCIA

FARE SIMULAZIONI/dimostrativo
…



Video che sarà valutato sui seguenti punti:
unicità  

diversità  
target  
trama  

riprese  
montaggio  

audio
c2a  

canale  
linguaggio

dettaglio contenuti



Qualche consiglio:

Crearsi un PUBBLICO
https://www.youtube.com/watch?v=zMfu4DKFv9Y&t=26

s

YouTube: GUADAGNARE con la VENDITA DEI VIDEO
https://www.youtube.com/watch?  

v=vDkPcA1pjfA&list=PLzt4Piz6uM_6_mChfrEhWEeYEw
_3hnre_

Titolo Video di Youtube: come crearne uno efficace
https://www.youtube.com/watch?v=eXQxFLkbIZY

Come faccio a far aumentare le visualizzazioni su 
youtube -  7 passi per aumentare le visualizzazioni  
https://www.youtube.com/watch?v=6Cy8tW9Li5k

Come impostare canale Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=rg02-zMRBzM
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… proviamo a presentare l’esperienza di questo  
corso:

Realizzare un video di 60 sec, nel quale potete 
parlare  dei seguenti argomenti, immaginando di 

inserirlo su un  canale youtube:

Aspettative
Punti di forza
Cosa si è imparato
Future sfide
Call to Action

interviste: la vostra esperienza sul com’è 
stato lavorare e studiare in gruppo


