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A cura del Centro Studi:

Gestire i Social è un lavoro. Richiede 
tempo, dedizione, creatività, rapidità e 
attenzione ai contenuti. Anche perché 
gestire i Social significa interagire con il 
pubblico, con i potenziali clienti e con 
i clienti acquisiti. A volte risulta molto 
impegnativo riuscire a gestire tutte le 
singole attività che risiedono all’interno 
della gestione dei vari canali social e al 
raggiungimento e coinvolgimento del 
pubblico o potenziale pubblico.

Ecco qui 10 strumenti per ottimizzare 
le attività, gestirle al meglio e rendere 
gli obiettivi, sempre più raggiungibili, 
sia che si tratti di azioni di branding 
che di conversione.
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CANVA   
 

Canva è un sito per creare grafiche in modo semplice 
e partendo da una serie di layout da scegliere. Ci sono 
davvero molte possibilità, dalle cover per i social, al 
curriculum, alle presentazioni, ai post, attestati, ebook, 
loghi e tanto altro. Basta registrarsi e avere una buona 
idea.

Interessante
Utilizza un sistema di drag’n’drop.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://www.canva.com/login
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NINJALITICS   
 

Tool completamente italiano e in italiano per analizzare 
profili Instagram e Tik Tok personali e dei clienti o dei 
competitor. Tra le metriche che si possono analizzare 
è possibile avere la crescita giornaliera su grafici chiari, 
statistiche settimanali e mensili, Post migliori, una lista 
dei 30 hashtag usati maggiormente, e tanto altro.

Interessante
Non occorre registrarsi, basta inserire Username da 
analizzare e il gioco è fatto!

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://www.ninjalitics.com/
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FANPAGEKARMA   
 

Uno tra i migliori tool di analisi per pagine Facebook (e 
non solo) freemium.
Monitora gli andamenti, analizza il business della 
concorrenza e fornisce indicazioni sugli argomenti su 
cui impostare un eventuale piano editoriale. Consente 
di redigere report con informazioni, grafici, dati con 
frequenza quotidiana, settimanale e molto altro.

Interessante
È possibile tenere sotto controllo oltre a Facebook 
anche Twitter, Pinterest, YouTube e altri social.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://www.fanpagekarma.com/
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FOLLER.ME   
 

Applicazione dedicata a Twitter. Basta andare sul sito 
e inserire il nome account per avere dati sul profilo, 
statistiche, informazioni.

Interessante
Non occorre registrarsi basta inserire Username da 
analizzare e il gioco è fatto!

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://foller.me/
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APPLAUNCHPAD   
 

Software online, che permette di creare mockup in 
modo semplice e veloce. Si possono scegliere modelli 
e layout predefiniti tra decine di soluzioni. Consente di 
selezionare tra vari colori, dispositivi e stile del testo in 
modo semplice e immediato.

Interessante
Esporta in tutte le dimensioni di dispositivi per App 
Store e Google Play.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://theapplaunchpad.com/
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TINYJPG   
 

Software di compressione immagini in formato PNG 
e JPG, in grado di ridurre i file oltre il 70% senza 
evidente perdita di qualità. Anche questo strumento 
è semplicissimo da utilizzare. Basta trascinare i file da 
comprimere nello spazio di upload e il sito inizia la 
compressione.

Interessante
Nella sezione “analyzer” è possibile testare quanto si 
può risparmiare comprimendo le immagini.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://tinyjpg.com/
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INFOGRAM   
 

Ormai le infografiche vengono molto utilizzate in 
quanto rendono belli ed esplicativi concetti e dati. 
Infogram consente di realizzare infografiche in modo 
semplice e veloce. Inoltre i grafici e le mappe possono 
essere interattive con schede, legende cliccabili, 
collegamenti e molto altro.

Interessante
I contenuti sono ottimizzati per contenuti mobile.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://infogram.com/
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CHATFUEL   
 

Chatfuel consente la creazione veloce e semplice di 
bot  da inserire nelle chat di Telegram e Facebook 
Messenger, per essere sempre (più) connessi con il 
proprio pubblico. Permette inoltre si automatizzare le 
domande frequenti (FAQ), migliorando sicuramente 
la soddisfazione del cliente e riducendo i costi per il 
supporto clienti.

Interessante
Non occorre possedere per forza specifiche conoscenze 
in materia di programmazione e di gestione delle 
intelligenze artificiali per realizzare uno o più bot.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://chatfuel.com/
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SLIDO   
 

Slido è una piattaforma di interazione con il pubblico 
durante riunioni o eventi. Consente di coinvolgere i 
partecipanti con sondaggi live e acquisire preziosi dati 
sugli eventi.
Si possono condividere e sincronizzare la presentazione 
con i dispositivi del pubblico, in tempo reale.

Interessante
I partecipanti possono unirsi da qualsiasi dispositivo 
con un semplice codice.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://www.sli.do/
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ONESIGNAL   
 

One Signal è un servizio per inviare notifiche push e 
raggiungere l’utente anche se non si trova all’interno 
del sito o della app sul quale ha acconsentito la 
ricezione di notifiche.
Consente di mostrare ad esempio un Pop-Up per una 
promo, o per il lancio di nuovi prodotti, o per un evento.

Interessante
Permette di scegliere se indirizzare le comunicazioni a 
tutti gli iscritti o solo a parte di essi.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://onesignal.com/
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FAQ   
 

Quali sono i canali (social) più utilizzati in Italia nel 
2020? 
Al primo posto Youtube (88%), poi Whatsapp (83%) e 
Facebook (80%).
Instagram e l’emergente TikTok in grande crescita.
Nel Report Digital 2020 tanti altri dati disponibili tra 
cui quanto tempo, mediamente, viene trascorso al 
giorno sui social.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://wearesocial.com/digital-2020
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