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LUNA PIENA 

«I media dovrebbero investire nel 
business delle relazioni, e non 

soltanto in quello dei contenuti». 
Jeff Jarvis 



Parte prima 

Fotografia 



La rivoluzione “social” 

 



Numeri e pubblici 

 



Top-Social e diffusione 

 





LUNA PIENA Non solo live: pre e post show 

 



LUNA PIENA Curve di interazione 



LUNA PIENA Applicazioni di 2^ schermo 

 



Parte seconda 

La ricerca Netizen 2013 



LUNA PIENA 



LUNA PIENA 



LUNA PIENA 



Parte terza 

I passi per fare una Social TV 



LUNA PIENA Passo 1: 

Verticalizzare stringere un  

“patto dei forti” 

 



LUNA PIENA Passo 2: 

schierarsi con un buon piano 
editoriale presidiando la rete 

 



LUNA PIENA Passo 3: 

creare un team trasversali in 
azienda 

 



LUNA PIENA Passo 4: 

serializzare l'offerta  

e non solo “eventizzare” 

 



LUNA PIENA Passo 5: 

vivere i social network  

in modo virale, come dialogo e 
non solo  

come vetrina 

 



LUNA PIENA Passo 6: 

puntare sui devices mobili con 
apps, incentivando i download 



LUNA PIENA Passo 7: 

fare Rete, oltre che  

essere in Rete 

 



Parte quarta 

Le 7 regole d’oro di Dave Kerpen 



LUNA PIENA Regola 1: 

Raccontate la storia del vostro 
brand, i vostri progetti, le vostre 

iniziative, le vostre persone 

 



LUNA PIENA Regola 2: 

Fate raccontare le storie alle 
vostre persone, ai collaboratori, 
rendete protagonista il vostro 

target 



LUNA PIENA Regola 3: 

Ascoltate i clienti e consentite 
loro di narrare le storie 

sull’azienda 



LUNA PIENA Regola 4: 

Sorprendete i vostri clienti e il 
vostro utente nel raccontare 

storie 



LUNA PIENA Regola 5: 

Inserite spesso le immagini 
nella narrazione 



LUNA PIENA Regola 6: 

Inserite i video nella 
narrazione. Un video vale 
ancora più di mille parole. 



LUNA PIENA Regola 7: 

Siate empatici. Per raccontare 
storie occorre essere autentici.  



Parte quinta 

Le regole chiave per la Social TV 



LUNA PIENA 



LUNA PIENA Regola 1 per chi la fa:  

Non considerare i social media 
come un accessorio eventuale. 

 

Integrarli nei cicli produttivi e 
assegnargli un budget 

adeguato. 

 

 



LUNA PIENA Regola 2:  

pensare transmediale, senza 
paura di spezzare il dogma 

della linearità 

 

 



LUNA PIENA Regola 3:  

riposizionare il brand, 
studiando e sfruttando le 

specificità della TV 
multischermo 

 

 



LUNA PIENA Regola 4:  

dare alle declinazione social di 
ogni format un’esistenza 

autonoma 

 

 



LUNA PIENA Regola 5:  

aprire le piattaforme, prestare 
attenzione alle interfacce e ai 
nuovi talent che arrivano dal 

web 

 

 



Parte sesta 

Trend e fenomeni 



LUNA PIENA Social community 
Don Tapscott, a capo di New 

Paradigm, «le imprese digitali 
devono smettere di pensare a 

siti internet o intranet e 
costruire comunità». 

 

 

 



LUNA PIENA Apps e download 
Posizionarsi anche sui devices 
mobili. Avere proprie apps e 
operare in logica di servizio 

“fremium” 
 

 



LUNA PIENA Essere sui social 
Presidiare i social network da 

protagonisti. Non solo 
Facebook e Twitter ma anche 

Foursquare, Instagram, 
Pinterest 

 

 



LUNA PIENA Strategia Fans-first 
Chris Buggraeve  

(Stella Artois – Budweiser)  

«Primo dollaro»  

su FB e TW 



Grazie! 
@gpcolletti  

 
 


