


Facebook
E  il vantaggio

Dei video rec



Il video 
a differenza di un 
normale post 
ha piu
Coinvolgimento!

-



76%
Utilizzano Facebook dal dispositivo Mobile
anche per questa ragione Facebook predilige
i video su questi dispositivi! 
Fonte Facebook Italia
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realizzazioni web, dal 2005 digital
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Nella tua 
strategia di 
marketing non 
utilizzi i video?



Miracolo  italiano



Cosa rende 
davvero efficace 
un video 
su Facebook ?



stabilisci
Qual è l’obiettivo del video  e quale 
domanda  intercetta del nostro pubblico? 
Latente o consapevole?



decidi
Anche nel video il target non può mai 
essere tutti ma devi rivolgerti sempre 
ad una “nicchia” prescelta. 



identificati
In pochissimi secondi devi riuscire a farti 
riconoscere,  attraverso gli elementi 
visivi e sonori.



scegli
Esistono diverse tipologie di video in base 
al tipo di utilizzo. Il tuo video a quale 
tipologia corrisponde? 



quantifica
La tua strategia di quanti video necessita? 
perché tu hai una strategia vero?



analizza
Per cosa deve essere utilizzato il video? 
Contenuto? Adv?



differenziati
Parti dal ritmo più adeguato per creare 
la giusta emozione al tuo video.



stimola
Considera che nel video non ci sono 
i “link”, quindi, stabilisci sempre qual è 
la CTA. Sempre!



sforzati
Presta attenzione nella qualità in fase di 
export del tuo video!



focalizzati
Non affrontare troppe tematiche tutte
In una volta. Crea più video!



concretizza
Non pensare che un buon video ti permette 
di avere ottimi risultati. 
Fai attenzione a tutto il contorno!



ascoltalo
Hai pensato che il video potrebbe essere 
visto anche senza audio?



misuralo
Parti sin dall’inizio stabilendo la durata 
del tuo video, non farti trascinare 
dalla lunghezza!



squadralo
Dai deciso se il tuo video deve essere 
quadrato, 16:9 o verticale?



organizzati
Raccogli tutte le informazioni e creati una 
check-list dettagliata per la produzione 
che ti accingi a realizzare.



convinciti
Se realizzi campagna adv non farti 
abbindolare i video dal tuo cliente!



fine


