






ATTIVITA' SOCIAL

è il cuore del progetto AEFI;

l'idea centrale è stata quella di affiancare il piano editoriale sui
social proposto dall'associazione:
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STRATEGIA



STRATEGIA:

condivisione dall'account LINKEDIN di Rimini Fiera,
ovvero dalla nostra pagina azienda che conta 3.071
contatti i tre post settimanali che sono partiti
dall'account LINKEDIN di AEFI;

in più: postando autonomamente alla nostra rete
LINKEDIN materiale multimedia sempre collegato alla
socializzazione dell'evento di giugno;



STRATEGIA:

attività analoga di socializzazione con retweet, mi piace
e tweet spontanei da svolgere su TWITTER, attraverso il
nostro account @Riminifieraspa che contra circa 5mila
followers



STRATEGIA:

Supporto alla socializzazione anche dalla nostra fan
page corporate FACEBOOK che conta 25mila LIKE



STRATEGIA:

supporto dal nostro account INSTAGRAM.

In questo caso in corso di evento.



STRATEGIA:

l'attivita’ di socializzazione, di coinvolgimento
della rete, di tweet bombing proseguirà anche
contestualmente allo svolgimento dell'evento.



ACTION



ACTION:

posting di contenuti acquisiti dall'account Linkedin di
AEFI e da altri account tematici
includenti facts&figures su #GED16, sull'evento e sul tema
delle fiere in generale.

Di seguito proponiamo a titolo esemplificativo alcune anteprime
dell’attivita’ svolta sui social network.



ACTION:



ACTION:



ACTION:

lancio di nostri Tweet in GIF animata basati sul memo
"exhibitions are..." e legati a nostre fiere di riferimento e
contenuti tematici, per stimolare retweet e condivisione
nazionale e internazionale.

Di seguito proponiamo a titolo esemplificativo alcune anteprime
dell’attivita’ svolta sui social network.



ACTION:



ACTION:



SVOLGIMENTO:

Alcuni esempi specifici delle innumerevoli GIF animate realizzate ad hoc.



ACTION:

benché questo social non fosse incluso nel piano
editoriale di AEFI, abbiamo voluto sfruttare il nostro
bacino di 26 mila FAN per creare “buzz” anche su
questo canale.

Di seguito proponiamo a titolo esemplificativo alcune anteprime
dell’attivita’ svolta sui social network.



ACTION:



ACTION:



CONTENUTI:



CONTENUTI:

nello svolgere questa strategia multicanale, ci siamo avvalsi
dei contenuti più diversi.

•testi

•GIF animate

•infografiche

al fine di realizzare piano cross-mediale in grado di colpire il
nostro audience.



MONITORAGGIO:

#GED16                     #AEFIFORGED   

Il totale delle visualizzazioni è 20.741utenze uniche.

Un numero davvero importante!



MONITORAGGIO:

Quasi 21.000 utenze uniche. Un numero che riteniamo significativo,
soprattutto in funzione di considerazioni specifiche:

- l'argomento b2b quindi non di stampo consumer/massivo

- il tempo di campagna, solo 2 settimane, senza un lavoro di fidelizzazione
precedente

- il fatto che si tratti di un risultato puramente "organico", non trainato da
investimenti pubblicitari

- il fatto che non siano stati conteggiati i RT e le condivisioni fatte dai nostri
account a partire da quelli di terze parti e soprattutto i risultati che i nostri
contenuti possono aver prodotto essendo stati ripresi da stakeholder in
Italia e nel mondo (moltissimi da AEFI, qualcuno anche da GED e UFI)



MONITORAGGIO:

LinkedIn - View: numero 9.051



MONITORAGGIO:

Twitter:

View: numero 9.226

RT: numero 61

Mi Piace: numero 50



MONITORAGGIO:

Facebook View: 2.500   - Mi Piace: 17  - Condivisioni: 16






