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A cura del Centro Studi:

Vuoi creare qualche contenuto 
accattivante per il sito o per i social? 
Vuoi lanciare un prodotto e ti servono 
strumenti per iniziare a lanciare sul 
web la tua idea o la tua start up?

Ecco qui 10 strumenti che ti aiuteranno! 
Attenzione! Non sostituiscono 
professionisti che si occupano di 
grafica, di realizzazione video o 
campagne, ma sicuramente ti daranno 
una mano per iniziare a lavorare su 
questi aspetti con strumenti gratis.
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RAW SHORTS   
 

Raw Shorts è una piattaforma semplice e intuitiva. 
Consente di creare video da modelli pre impostati con 
un’interfaccia rapida. Crea video d’animazione senza 
nessuna conoscenza tecnica. Presenta tante funzioni, 
che consentono di inserire del testo, aggiungere 
transizioni e intervenire in modo semplice anche sulla 
parte audio da abbinare al video.

Interessante
Utilizza un sistema di drag’n’drop.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://www.rawshorts.com/
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VIDEOSCRIBE   
 

Si tratta di un tool per creare in modo veloce e 
semplice contenuti animati, utili per illustrare il vostro 
prodotto, raccontare una storia, mostrare un tutorial e 
molto altro.
Si può simulare una whiteboard, su cui una mano 
simula la scrittura di un testo o il disegno.

Interessante
Utile per il marketing, la formazione e la didattica.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://www.videoscribe.co/
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LUMEN5   
 

Lumen5 è una applicazione che consente di 
trasformare un qualsiasi post di un blog o pagina social, 
in un video interattivo, in modo semplice e intuitivo. 
Grazie all’intelligenza artificiale codifica le frasi più 
importanti del testo inserendole direttamente nel 
video.

Interessante
È possibile inserire la musica selezionando la colonna 
sonora che meglio si adatta al video.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://lumen5.com/
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ADOBE SPARK   
 

Adobe Spark è una Suite online ed è composta da tre 
applicazioni separate e disponibili:
• Adobe Spark Post per creare grafiche adatte ai social 
• Adobe Spark Page per la progettazione di mini siti 

Web.
• Adobe Spark Video per produrre video

Interessante
È possibile selezionare uno dei template video già 
preimpostati oppure partire da 0 e creare un video 
semplice con uno stile personale.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://spark.adobe.com/
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BITEABLE   
 

Strumento per la creazione di video esplicativi uno 
tra i tool di creazione video più facile da utilizzare. Su 
Biteable si trova inoltre un blog molto interessante 
suddiviso in 4 diverse tematiche: 
• News 
• Case Studies
• Video Tips
• Inspiration

Interessante
È possibile caricare anche elementi visivi e file di 
proprietà.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://biteable.com/


9

soscoronavirus.infohttps://

GRAMMARLY   
 

Si tratta di che consente di rintracciare in un testo 
in lingua inglese potenziali errori permettendo di 
scegliere tra inglese britannico, americano, canadese e 
australiano.
Mentre si scrive, lo strumento controlla e verifica il testo 
in tempo reale e sottolinea gli errori in rosso.

Interessante
È anche possibile specificare se si vuole scrivere 
qualcosa di formale o informale.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://www.grammarly.com/
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NAMECHK   
 

Strumento indispensabile per verificare la disponibilità 
di un nome sui Social Network in modo semplice e 
veloce. A portata di click! Sarà sufficiente inserire il 
nome utente da verificare e comparirà se è disponibile 
e in quali Social.

Interessante
Fornisce anche le informazioni per il dominio internet, 
mostrando quali estensioni sono libere e quali sono già 
state prese.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://namechk.com/
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ALL THE FREE STOCK   
 

Un sito che contiene una raccolta di tutti i siti gratuiti 
per utilizzare risorse grafiche e non solo. Si possono 
trovare infatti risorse tra cui ad esempio:
• immagini gratuite
• icone gratuite
• immagini vettoriali
• mockups gratuiti

Interessante
Si trova anche una sezione “Free Sound Effects”

http://soscoronavirus.conflavoro.it
http://allthefreestock.com/


12

soscoronavirus.infohttps://

PIXABAY   
 

Pixabay.com è un sito che mette a disposizione 
immagini, immagini vettoriali e video liberi dal diritto 
d’autore. Le immagini sono gratuite e possono usate 
anche con modifiche e a fini commerciali.

Interessante
È fruibile anche in lingua italiana.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
http://pixabay.com
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FLATICON   
 

Flaticon è un archivio di icone, raggruppate in 
argomenti e liberamente scaricabili. Si possono trovare 
file in formato PNG, SVG, EPS, PSD.

Interessante
Ha un motore di ricerca del sito che consente di cercare 
per parole chiave.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
https://www.flaticon.com/
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FAQ   
 

Quali sono le misure per i Social? 
Facebook
Dimensioni immagine Profilo: 180 x 180 pixel.
Dimensioni Copertina Facebook (Cover Photo): 820 x 
312 pixel. Su smartphone le dimensioni saranno di 640 
x 360 pixel. 
Twitter
Dimensioni Foto profilo: 400 x 400 pixel.
Dimensioni Copertina: 1500 x 500 pixel.
Instagram
Dimensioni Foto profilo: 110 x 110 pixel.
Dimensioni Formato immagini quadrate: 1080 x 1080 
pixel

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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Youtube
Dimensioni Foto profilo canale: 800 x 800 pixel.
Dimensioni Copertina: 2560 x 1440 pixel.
Linkedln
Pagina Personale
Dimensioni Foto profilo: 400 x 400 pixel.
Dimensioni Copertina: 1584 x 396 pixel.
Pagina aziendale
Dimensioni Foto profilo: 300 x 300 pixel.
Dimensioni Copertina: 1536 x 768 pixel.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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