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Dopo aver completato questo modulo tu:

• Saprai come fare un’analisi del gruppo target (condurre 
una ricerca)

• Conoscerai diverse strategie di marketing
• Conoscerai gli strumenti di marketing online e potrai 

applicarli.
• Potrai programmare il personal branding sui social media

8 ore per completare l’intero modulo (è possibile anche 
scegliere alcuni elementi).

Nota: suddivisione in ore di lezione e studio autonomo.

Questo modulo include 7 assistenze. 

Partecipando a questo modulo, svilupperai le seguenti 
competenze:

• Imparare facendo
• Atteggiamento positivo
• Comunicazione scritta, narrazione
• Pensiero creativo
• Iniziativa

Tempo

Esercizi e strumenti

Competenze

Risultati dell’apprendimento
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Marketing e comunicazione

Strategie di marketing
Ci sono varie strategie di marketing come, pubblicità, vendita 
personale, pubblicità gratuita, passaparola, promozione delle vendite, 
sponsorizzazione e marketing diretto. Queste strategie possono essere 
utilizzate in modi diversi. Tu come lavoratore autonomo probabilmente 
farai molto marketing attraverso i social media. È qui che entrano in 
gioco le diverse strategie di marketing.

Scrivi il significato dei termini qui sotto. Pensa attentamente a quale 
fonte userai (internet/insegnante/libri ecc.)

• Pubblicità
• Vendita personale
• Marketing del passaparola
• Promozione delle vendite
• Sponsorizzazione
• Marketing diretto

Ora che conosci il significato delle diverse strategie di marketing, quale 
ti attrae di più e quale no?
Spiega la tua risposta.

Assegnazione
strategie di marketing

Dato che molto del marketing viene fatto attraverso i social media, questo 
sarà trattato più in dettaglio in un capitolo successivo. Per prima cosa, è utile 
capire esattamente cosa hai bisogno di promuovere e a chi vuoi promuovere 
il tuo servizio o prodotto. 
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Branding

Comunica la tua identità ai tuoi (potenziali) clienti

Come imprenditore individuale, il tuo marchio sei tu. Il marchio riguarda 
l’esperienza totale del cliente. Pensa a cose concrete come il tuo sito web, 
la tua reperibilità su Google, la tua tariffa oraria e naturalmente il lavoro che 
produci. Ma cerca di essere più accattivante quando consideri che cose meno 
concrete come il tuo modo di comunicare e persino la tua personalità giocano 
un ruolo importante nell’immagine che i clienti hanno di te. Tutte queste cose 
si combinano per far sì che un cliente - consciamente o inconsciamente - ti 
scelga o meno.

Determinare l’identità tua e della tua azienda.

Ci sono diversi modi in cui puoi distinguerti dagli altri concorrenti che fanno 
più o meno la stessa cosa. Puoi farlo in misura limitata con i tuoi prezzi 
e naturalmente con la qualità del prodotto che fornisci. Ma puoi davvero 
distinguerti con la tua identità.

Per determinare questa identità, è importante stabilire una serie di valori 
fondamentali. Questo sarà la base del tuo prodotto o servizio, ma anche 
per esempio della tua comunicazione al cliente. Se lo metti in pratica con 
coerenza, potrai distinguerti. Online puoi trovare tutti i tipi di consigli su 
come determinare i tuoi valori fondamentali. Ti ritroverai con termini come: 
trasparente, ottimista, puntuale e spiritoso.

Ora hai definito la tua identità, ma ti servirà a ben poco se non riesci 
a trasmetterla ai tuoi potenziali clienti. Il trucco è fare in modo che la 
tua immagine - il modo in cui le persone vedono te e la tua azienda - 
corrisponda alla tua identità desiderata. Ci sono molti modi diversi in 
cui puoi dimostrare i tuoi valori fondamentali al cliente. Se prendiamo 
di nuovo i valori fondamentali trasparente, ottimista, puntuale e 
umoristico, puoi influenzare la tua immagine, per esempio:

• Guardare le cose dal lato positivo quando parli con qualcuno 
 durante il networking (ottimista)
• Assicurarsi di non essere un minuto in ritardo per un appuntamento 
 con un cliente (puntuale) 

Il video spiega in meno di 4 minuti 
cos’è il branding:
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• condividere post divertenti sul tuo canale di social media 
 (umoristico)
• Non presentarsi improvvisamente con costi nascosti sul preventivo 
 (trasparente)

Questi sono ovviamente esempi molto casuali di modi in cui puoi 
trasmettere la tua identità. Sono tutti collegamenti separati che 
possono non significare molto individualmente, ma insieme creano 
un’immagine unica.

Le possibilità sono infinite. Se tieni costantemente presenti i tuoi valori 
fondamentali in tutto ciò che fai, stabilirai un marchio forte. I clienti e 
le clienti lo riconosceranno. Sanno cosa rappresenti e cosa possono 
aspettarsi da te. Questo può essere un ottimo motivo per scegliere te e 
non un tuo concorrente.

Pensa alla Coca Cola per 10 secondi.

• Scrivi almeno 5 caratteristiche che ora ti vengono in mente quando 
pensi alla Coca Cola.

Pensa per 10 secondi alla Pepsi cola

• Scrivi almeno 5 caratteristiche che ora ti vengono in mente quando 
pensi alla Pepsi.

Tutto ciò che ti viene in mente ora fa parte del marchio. Forse quando 
hai pensato alla Coca Cola hai pensato ad una lattina rossa e fredda, 
un Babbo Natale su un camion, quel sapore caratteristico o il mito che 
circonda la ricetta segreta della bevanda? Tutto parte del marchio Coca 
Cola. Allo stesso tempo, tutte parte della tua decisione di comprare o 
meno la bibita.

• Se potessi scegliere tra Coca Cola e Pepsi Cola, quale sceglieresti? Sostieni 
la tua risposta basandoti sulle risposte date in precedenza.

• Ora fai un collage o una mappa mentale con parole o immagini che vuoi 
che il cliente pensi quando compra/utilizza/usa il tuo prodotto. 

Assegnazione
branding
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I social media
I social media sono utilizzati sempre di più, anche dai freelance. Con 
una buona strategia di social media aumenti la portata della tua attività 
e crei dei fan della tua azienda. Inoltre, può aiutarti ad aumentare le 
vendite e a specializzarti in una nicchia di mercato. Come rendere i 
social media un successo?

Te lo spieghiamo qui.

Una buona strategia di social media resiste o cade con l’allineamento 
con il tuo pubblico di riferimento. È molto importante esaminare prima 
dove si trova il tuo gruppo target. In questo modo non perdi la nave 
concentrandoti sui social network dove il tuo gruppo target non è 
rappresentato.

Quando determini il gruppo target ti concentri sui desideri specifici 
e sulle somiglianze dei tuoi potenziali clienti. Lo fai per sapere 
esattamente di cosa hanno bisogno o non hanno bisogno i clienti. Sulla 
base di queste informazioni puoi poi adattare il tuo prodotto o servizio. 
È logico che tu voglia che quante più persone possibile comprino il tuo 
prodotto o servizio. Scegliere un gruppo particolare può fare in modo 
che si sentano più attratti e siano quindi più propensi all’acquisto. 

Definisci il tuo gruppo target
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Come fai a mappare il tuo gruppo target?

Puoi determinare il tuo gruppo target in base a diversi fattori, come: età, 
sesso, luogo di residenza, livello di istruzione e/o professione. Quando 
determini il tuo gruppo target, puoi concentrarti su uno o più fattori. 
Non devi sempre usare un fattore standard. Spesso gli imprenditori 
di startup pensano di aver bisogno di “attribuire” un’età al gruppo 
target, questo non è vero. Puoi rendere specifico il tuo gruppo target, 
senza usare un’età, va bene anche questo. Cosa mantiene i tuoi clienti 
interessati? L’idea è che tu sia in grado di mappare ciò che interessa il 
tuo gruppo target. Puoi farlo pensando a domande come:

• Com’è il comportamento di acquisto e/o di consumo del mio cliente?
• Come passano il tempo libero i miei clienti?
• Quali problemi incontrano i miei clienti (su base giornaliera)?

Queste domande rientrano in diversi fattori come: fattori demografici, 
fattori geografici e fattori psicografici. Questi fattori possono aiutarti a 
tracciare ancora di più il tuo gruppo target.

El vídeo explica cómo encontrar tu 
público objetivo. Pulsa el botón para 
ver el vídeo:
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Per creare un quadro ancora più chiaro del tuo pubblico di riferimento, 
è possibile creare una personas. Una personas è un profilo di una certa 
persona e in questo caso il tuo cliente ideale. Contiene informazioni 
come: nome, età, hobby, interessi, comportamento d’acquisto, 
problemi e desideri.

Usando una personas puoi facilmente ripiegare sul tuo gruppo target 
quando fai certe scelte e/o decisioni.

• Raccogli dati sul tuo pubblico di riferimento.

Se necessario, fallo utilizzando fattori psicografici, geografici e 
demografici. Fai un uso efficace delle fonti per arrivare alle giuste 
informazioni.

• Scrivi un’analisi del gruppo target.

Cosa farai con i dati che hai raccolto nel compito precedente? Cosa sai 
ora e su cosa ti concentrerai?

• Crea una personas basata sull’analisi del tuo gruppo target.
• Cerca esempi di personas su Internet.
• Crea la tua personas usando l’analisi del tuo gruppo target. 

Guarda il video per maggiori 
informazioni sulla creazione delle 
personas. Premi il pulsante per 
guardare il video:

Personas

Compito
Gruppo target
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Diversi tipi di piattaforme di 
Social Media

Facebook
Notizie interessanti sulla tua azienda, blog e 
aggiornamenti aziendali, offerte, risposte alle 
domande dei clienti pubblici, risposte con messaggi 
personali a domande personali dei clienti

WhatsApp
Rispondi al testo e/o alle domande.

Instagram
La foto è sempre al centro dell’attenzione, 
accompagnando il testo con gli hashtag 
corrispondenti (#). La bio spesso include un 
URL abbreviato del prodotto o servizio a cui si fa 
riferimento nel post.

Pinterest
Piattaforma di ispirazione, scegli foto che ispirano. 
Non si usano hashtag (#). Si raccomanda un testo 
descrittivo con la foto. 

Inoltre, controlla sempre prima quali contenuti vuoi postare su quale 
mezzo specifico. Abbiamo fatto una panoramica di quali contenuti 
sono adatti a quali social media

Medium Content
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Twitter
Post brevi, non è molto usato dalle piccole imprese. 
Se sei un lavoratore autonomo con competenze 
in aree specifiche, può essere utile profilarsi come 
esperto qui.

YouTube
Video sulla tua attività, il tuo lavoro o i tuoi prodotti, 
possibilmente vlog. Pensa se vuoi permettere 
commenti sotto il tuo video. Assicurati che un video 
sia sempre professionale e presentabile.

Linkedin
Pagina aziendale con contenuti su di te (se fornisci 
servizi) o sulla tua azienda (se fornisci prodotti) Puoi 
menzionare cosa fa la tua azienda. Se sei bravo 
a scrivere, puoi pubblicare articoli interessanti e 
aggiornamenti che mostrano che sei un esperto nel 
tuo campo, puoi anche impegnarti in discussioni 
con altri esperti e potenziali clienti. E inserire un link 
al tuo dominio.

Sitios de revisión
I clienti lasciano qui un feedback, sollecitato o non 
sollecitato, sul loro ordine. Rispondendo attivamente 
a questi commenti, puoi trasformare qualsiasi 
recensione negativa in un messaggio positivo. 
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Assegnazione
Quali social media

Ora che hai un’idea di quali sono le piattaforme di social media e di 
chi è il tuo pubblico di riferimento, puoi iniziare a cercare su quale 
piattaforma dovresti promuoverti.

• Cerca quali sono le piattaforme di social media più utilizzate nel tuo 
paese.

• Cerca quale piattaforma di social media è più utilizzata dal tuo 
gruppo target.

• Quali contenuti dovresti raccogliere ora quando guardi la piattaforma 
di social media. (Pensa a un video, un podcast, una foto con testo 
ecc.)

• Cerca anche quanto devi essere attivo sulla piattaforma di social 
media scelta per attrarre clienti o renderti visibile al tuo pubblico di 
riferimento.

• Crea almeno tre prodotti di contenuto per la tua pagina sui social 
media. (Se stai usando più pagine, scegli almeno una piattaforma)

Economia del lavoro
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Creare e distribuire contenuti

Da Fare: usare foto e video
Suena a tópico y lo es: una imagen vale más que 1.000 palabras. Y un 
vídeo dice más que 1.000 fotos. Es bien sabido que los usuarios de redes 
sociales permanecen más tiempo con una foto o un vídeo atractivos.

Suggerimenti
Personalizza una foto o un video per il pubblico di destinazione e 
possibilmente presentalo con un filtro accattivante e un testo di 
accompagnamento con hashtag e una call-to-action. Si tratta di un 
testo attraente con un link, per esempio, al tuo webshop o al sito della 
tua azienda.

URL breve
Puoi rendere più breve l’URL del link dietro a questo utilizzando siti 
come bit.ly. Questo lascia più spazio per il tuo testo.

Formato ottimizzato
Assicurati anche che la dimensione dell’immagine sia ottimizzata per il 
social media dove la stai postando: per esempio, quadrata per Instagram. 
E assicurati che la qualità sia buona, senza poter contare i pixel. Da non 
fare: Lasciare che la tua pagina aziendale non sia aggiornata.

Sei mai stato su una pagina aziendale che non era aggiornata? 
Probabilmente sembrava sciatta. Uno degli errori più comuni commessi 
dai lavoratori autonomi sui social media è non mantenere la pagina 
aziendale, o mantenerla male.

Prevenire l’ibernazione sociale
Per esempio, i clienti potrebbero aver fatto una domanda via social 
media alla quale non hai mai risposto. Ops! Oppure i post sulla tua 
pagina aziendale sono obsoleti.

Una pagina del genere può essere dannosa per il tuo business. Non 
solo dà ai tuoi (potenziali) clienti l’idea che la tua attività non sia più 
così importante, ma può anche dissuaderli dal fare un ordine o dal 
contattarti. E poi è anche un male per la reperibilità del tuo sito web. 
Tutto questo non dovresti volerlo. Quindi evita l’ibernazione sociale!

Quindi, cosa dovresti fare?
Determina quanto spesso e in quali giorni trovi il tempo per aggiornare 
i tuoi canali di social media. Potresti scegliere di farlo 3 volte a settimana 
per mezz’ora. Oppure 10 minuti ogni giorno.

Inserisci questa attività costantemente nel tuo ritmo o nel tuo calendario 
e trova il tempo per farlo ogni volta. In questo modo manterrai tutto 
aggiornato! 
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Da fare: essere coerenti
La tua presenza sui social media ha un grande impatto su come la tua azienda 
si posiziona e si comporta come marchio. È importante che tu usi sempre 
lo stesso stile nelle tue immagini, loghi, stile della casa, linguaggio e nome 
dell’azienda. Questo è il modo per creare un marchio forte.

Forza del tuo marchio
Mantenendo questa sintonia e coerenza, il tuo marchio diventa più potente. 
Le persone sono più propense a riconoscerlo e a fidarsi di esso. Questo a sua 
volta ti aiuta a fare affari più velocemente e a convincere meglio i (potenziali) 
clienti.

Vuoi ottenere ancora di più dal tuo lavoro autonomo?

Allora leggi la nostra check-list gratuita per i giger, piena di consigli utili! 
Stampa QUI
per vedere la check-list.

Da fare: connettersi con amici (e nemici)
Un altro cliché, ma niente potrebbe essere più lontano dalla verità: condividere 
è curare. Non appena condividi un messaggio sui social media, dovresti anche 
tenere in considerazione che le persone risponderanno al tuo messaggio. In 
questo caso, impegnati sempre in una conversazione. Un buon contatto con i 
tuoi (potenziali) clienti vale tanto oro quanto pesa.

Buon contatto con il cliente
Rispondi ad un cliente soddisfatto. Rispondi alla domanda di un cliente 
insoddisfatto. Oppure aiuta i nuovi clienti nel loro percorso se hanno bisogno 
di qualche informazione in più. Ma assicurati di essere in contatto con i tuoi 
clienti anche sui social media!

Puoi scegliere di ringraziare qualcuno per il suo bel post o rispondere ad una 
domanda. Questa “ricompensa” aiuta i clienti ad associare un’esperienza 
positiva alla tua attività.

Approccio personale
Sii amichevole fin da subito, per esempio menzionando il nome di qualcuno 
nel saluto: “Ciao Peter”.

Non: ignorare o sogghignare
Reagisci anche ai messaggi negativi. Forse sei scioccato dalla reazione di un 
cliente e non sai cosa fare. Non tutti i clienti sono gentili. In ogni caso, cerca 
di rispecchiare il tuo cliente. Dando un nome al suo problema, un cliente 
arrabbiato si sente più propenso ad essere preso sul serio.
Trattare con un cliente arrabbiato

Un buon esempio di come fare questo è nei seguenti passi:

1. riconosci che hai capito la situazione del cliente
2. indica che vuoi risolvere il problema
3. indica come lo risolverai 

Economia del lavoro
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Per esempio:
“Ciao Peter, ho capito che non ti piace [...]. Vorrei risolvere questo 
problema per te. Lo farò in questo modo: [...]. Ti sono stato utile? “ Cliente 
maleducato?
Se un cliente inizia ad imprecare, non rispondere. Indica come hai risolto 
il problema. Puoi anche indicare che non puoi aiutare correttamente 
un cliente se lui impreca. In questo modo tieni il merito per te. Anche 
gli altri clienti lo vedono e ti vedranno come una parte piacevole con cui 
lavorare.

Ora che hai un’idea di cosa dovresti e non dovresti fare quando sei attivo 
sui social media, è il momento di creare contenuti.

• Cerca anche quanto devi essere attivo sulla piattaforma o sulle 
piattaforme di social media che hai scelto per attrarre clienti e/o 
renderti visibile al tuo pubblico di riferimento.

• Crea almeno tre prodotti di contenuto per la tua pagina sui social 
media. (se usi più pagine, scegli almeno una piattaforma)

Pensa ad un obiettivo per te stesso. Per esempio:

• Quanti followers vuoi dopo un certo periodo di tempo?
• Quanti contenuti vuoi pubblicare al giorno/settimana/mese?
• Cosa vuoi ottenere dalla tua/e pagina/e di social media?

Scrivi questo e vedi se raggiungi i tuoi obiettivi. Non stai raggiungendo 
i tuoi obiettivi? Pensa a cosa puoi fare diversamente o a cosa non ha 
funzionato. Chiedi l’aiuto di un professionista, cerca su Internet o 
coinvolgi la tua rete. Crea un nuovo obiettivo e ripeti il processo finché 
non hai raggiunto il tuo obiettivo.

• Poi crea un calendario dei contenuti per mantenere i tuoi 
 contenuti aggiornati! 

Compito
Contenuto
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Strumenti di marketing online
Ora che sai su quali piattaforme di social media vuoi promuoverti e quali 
contenuti devi creare per farlo, potresti aver bisogno di strumenti di marketing 
online che ti supportino nel farlo.

In questo capitolo ti farai un’idea di quali strumenti potrebbero aiutarti come 
imprenditore.

Scrivi quali argomenti trovi difficili nel campo dell’imprenditoria. Potrebbe 
essere che trovi difficile tenere aggiornati i tuoi social media o che non sei 
bravo in contabilità.

• Descrivi lo strumento ideale che potrebbe aiutarti come imprenditore.

Di seguito ci sono alcune risorse che possono supportarti come imprenditore.

Compito
Strumenti

Mailchimp Stai cercando uno strumento pratico con 
cui fare il tuo email marketing?

MailChimp funziona facilmente ed è anche 
conveniente! Premi QUI per il sito web.

Canva
Trovi difficile disegnare contenuti in modo bello e 
hai bisogno di modelli già pronti che puoi anche 
personalizzare. Canva può aiutarti in questo e con la 
versione gratuita puoi già fare molto!
Premi QUI per il sito web.

Grum
Grazie a Grum puoi tenere aggiornata la tua pagina 
Instagram! Con Grum, i tuoi post di Instagram 
vengono caricati automaticamente. Questo ti farà 
risparmiare tempo e stress inutile!
Premi QUI per il sito web. 

Economia del lavoro

16



Moz
Moz è un comodo strumento SEO! Moz analizza le 
prestazioni delle parole chiave esistenti e lavora sul 
link-building. Ottimizza il tuo business nel motore di 
ricerca con Moz!
Premi QUI per il sito web.

InVideo
I video professionali sono molto importanti per 
il tuo business! Con InVideo è facile creare video 
professionali per i tuoi social media. Un altro grande 
vantaggio? È anche conveniente!
Premi QUI per il sito web.

Font Awesome
Stai cercando delle icone per il tuo sito web o app? 
Crea le icone più uniche con Font Awesome! C’è una 
versione di prova gratuita che puoi provare prima!
Premi QUI per il sito web.

Unsplash
Cerchi immagini utili? Allora dai un’occhiata a 
Unsplash! Qui troverai una grande selezione di foto 
senza problemi di copyright.
Premi QUI per il sito web.

Notion
Notion rende il lavoro molto più facile. Con Notion 
puoi prendere appunti, gestire le attività, tenere 
traccia del tuo calendario e organizzare i progetti, 
tra le altre cose!
Premi QUI per il sito web.

Altri utili strumenti online che possono aiutarti nel tuo business!
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Fiverr
Una sorta di mercato online dove freelance (Giggers) 
e aziende offrono i loro servizi. Naturalmente puoi 
anche assumere un freelance qui se ne hai bisogno 
per un lavoro più grande!
Premi QUI per il sito web.

Timely
Vuoi tenere traccia delle tue ore di lavoro? Allora usa 
Timely. Timely è un’applicazione che tiene traccia 
delle ore che lavori. Inoltre, puoi regolarle facilmente.
Premi QUI per il sito web.

Money Bird
Trovi difficile la contabilità? Allora usa Money Bird. 
Questo pratico sistema ti aiuta a rendere la tua 
contabilità semplice e chiara. Inoltre puoi inviare le 
tue fatture e i tuoi preventivi con pochi semplici click.
Premi QUI per il sito web.

My parcel
Spedisci spesso pacchi ai clienti? Allora fai uso di My 
Parcel. Con questo strumento puoi preparare i tuoi 
ordini in pochissimo tempo. Ideale per le aziende di 
e-commerce e per i principianti!
Premi QUI per il sito web.

Mollie
Affidabile, facile e molto user-friendly: questi sono 
i vantaggi di effettuare pagamenti tramite Mollie. 
Paghi una tassa una tantum di 100€ per questo.
Premi QUI per il sito web. 
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In questo capitolo hai visto che ci sono molti strumenti diversi che 
possono aiutarti come imprenditore.

Guarda le tue risposte del compito precedente. Il tuo strumento ideale 
è tra questi?

Cerca quale degli strumenti di cui sopra vorresti utilizzare nella tua 
attività. Sostieni la tua risposta.

Ricerca quale degli strumenti di cui sopra non vorresti utilizzare nella 
tua attività? Sostieni la tua risposta.

Cerca su internet almeno altri tre strumenti che potrebbero aiutarti 
come imprenditore.

• Crea un messaggio di contenuto utilizzando lo strumento Canva. 
Qual è la tua esperienza con questo strumento? Consiglieresti questo 
strumento ad un altro imprenditore, spiega la tua risposta.

Fonti
https://bieb.knab.nl/ondernemen/social-media-strategie-voor-zzper- 
absolute-dos-en-donts 

Compito
Strumenti
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Learning Hub Friesland 
Foundation – NL

Union de Cooperativas 
Asociacion Galega de 
Cooperativas Agrarias – 
ES

Concello de Vedra – ES

Formetica – IT 

VET college Friesland 
College – NL Comune di Capannori – IT

WIN Consultants Ltd – IE

Meath County Counsil – IE

enteringthegigeconomy.eu

PARTNERS
Il consorzio GIG è composto da 8 
partner complementari provenienti da 
Irlanda, Paesi Bassi, Italia e Spagna, che 
operano nel campo dell’istruzione e della 
formazione professionale o nello sviluppo 
e nell’attuazione di politiche regionali di 
istruzione e occupazione, tutti con un 
orientamento di cooperazione regionale 
e internazionale.

I PARTNER DEL PROGETTO

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione 
non costituisce un’approvazione del suo contenuto, che riflette solo le opinioni degli 
autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che 
possa essere fatto delle informazioni contenute.

ENTRARE NEL 
ECONOMIA GIG


