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1: Condividere l'esperienza di un utente/cliente è un fondamentale per ispirare fiducia verso il tuo
Prodotto/Servizio

2: Condividere un aforisma che si collimi coi valori aziendali può spingere la tua nicchia a diffondere i
tuoi valori. Il tuo posizionamento ne beneficerà!

3: I clienti ti pongono sempre le stesse domande? Pubblica dei post che ti possano aiutare a risolvere i
dubbi comuni

4: gira un breve video in un cui presenti l'azienda ed i suoi valori principali
5: fornisci consigli di valore che aiutino l'utente a risolvere un determinato problema (magari proprio

grazie al tuo prodotto/servizio!)
6: crea contenuti di valore che possono essere scaricati dagli utenti (es: guide sui tuoi prodotti/servizi).

molto utile su linkedin
7: hai un blog? condividi il tuo ultimo articolo per farlo leggere ai tuoi followers!

8: sei a corto di contenuti utili per il tuo piano editoriale? fai domande ai tuoi followers per scoprire i loro
gusti! molto utile su instagram

9: caratteristiche tecniche, modalita' d'uso, certificazioni tecniche... fai conoscere tutti i dettagli dei tuoi
prodotti/servizi con le infografiche!

10: se disponi di risorse gratuite, condividile sulle tue pagine per avvicinare i 
potenziali clienti!

11: rendi note le campagne promozionali sui tuoi prodotti o servizi pubblicando dei contenuti appositi.
12: se i valori ed il taglio editoriale lo permettono, cerca di divertire i tuoi followers. avranno un motivo in

piu' per seguirti!
13: su instagram concorsi e giveaway sono molto utili per aumentare le interazioni con i tuoi post.

14: condividi notizie importanti del tuo settore, specie se possono influenzare la tua attivita'!
15: fai vedere a tutti il valore della tua azienda! condividi i risultati importanti che hai raggiunto

(soprattutto su linkedin)
16: le recensioni sono un asset fondamentale per i risultati del tuo business. incentivale e rispondi ad

ognuna di esse.
17: crea una scheda con i numeri importanti del tuo prodotto/servizio. molto utile su linkedin

18: fai conoscere il tuo team con dei brevi video di presentazione di ognuno di essi. 
19: crea dei semplici quiz per intrattenere i tuoi clienti e testare la loro conoscenza dei tuoi prodotti.

molto utile su instagram.
20: se hai prodotti/servizi particolarmente complessi, sarebbe utilissimo creare dei brevi video-tutorial

che ne spiegano il funzionamento.
21: 5-10-15 anni fa come oggi e' successo qualcosa di importante per la tua azienda? ricorda quel

momento con un post!
22: vuoi ottenere il parere dei tuoi followers su un argomento? fai subito un sondaggio sulle instagram

stories!
23: per la tua attivita utilizzi uno strumento particolarmente utile? fallo sapere alla tua rete! molto utile

su linkedin
24: pubblica su facebook brevi video o foto della vita in ufficio: condividi l'atmosfera del tuo ufficio!

25: la formazione e' fondamentale, in quanto testimonia la voglia del team di essere sempre piu'
performante: condividi i risultati con i tuoi followers!

26: hai dei dipendenti brillanti? elogiali pubblicamente sulle tue pagine e condividi le tue eccellenze!
27: ogni brand ha una storia unica: racconta anche la tua!

28: i tuoi followers ti mandano loro foto con il tuo prodotto? condividile e falli sentire importanti!
29: fai post originali sfruttando giorni come le festivita' o giornate importanti per il tuo business

30: analizza i trend in atto e cavalcali, mirando a rendere i tuoi post virali.




