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Digital Media Accelerator 
 

STRATEGIE E ORGANIZZAZIONE: 

 

Social Media Monitoring :  

Analisi quotidiana del “parlato” sui social media per le aree di mercato di riferimento. 

PROPOSTA DI UTILIZZO: 

Studio quotidiano dei trend e delle dinamiche in atto sui social media per cavalcare al meglio le 

tendenze in crescita, monitorare il brand e i competitor, rifinire e migliorare il piano editoriale. Utilizzo 

dei tool di social media listening di Dmagix.  

ESIGENZE SODDISFATTE: 

- Analisi quotidiana del digital footprint per le brand page, in modo da rilevare la presenza del 

brand online e identificare influencer, opinion leader e audience con cui interagire 

- Mappatura di tutte le conversazione e sentiment analysis per rilevare dove geograficamente si 

parla di più del brand e in che modo 

 

Piano editoriale social : 

Ampliamento e definizione specifica del piano editoriale, comprensivo di individuazione del target, degli 

orari, del tipo di contenuto e di media da sfruttare. 

PROPOSTA DI UTILIZZO: 

Ingrandimento della proposta editoriale e commerciale sui social media, anche su Google Plus e 

YouTube, sia a livello quantitativo sia a livello qualitativo, anche attraverso l’ideazione e l’utilizzo di 

iniziative e tecniche quali visual content, storytelling e real time marketing reiterate nel tempo. 

Strutturazione e analisi a cura del team Dmagix e implementazione in sinergia con le redazioni nel day 

by day.  

ESIGENZE SODDISFATTE: 

- Ampliamento della qualità dei contenuti offerti e del traffico generato  

- Sinergia tra i siti web del panorama aziendale e le rispettive brand page sui social, ma anche 

tra le varie brand page dei diversi social media 

- Uso efficace dei vari hashtag con conseguenti ricadute sul buzz 

 

PROMOZIONE E AMPLIFICAZIONE: 

 

Digital Accelerator : 

Incremento quotidiano della visibilità e della distribuzione dei contenuti editoriali su tutti i social, 

all’interno delle community più appropriate, attraverso i servizi e gli strumenti di proprietà Dmagix. 

Giorno dopo giorno, il pacchetto Digital Accelerator moltiplica la portata dei messaggi e di conseguenza 

la quantità di contatti commerciali sviluppati. Non solo, le Share App di Dmagix sono anche in grado di 

legare automaticamente un contenuto editoriale da usufruire (come post, video o foto) ad una azione 

commerciale da parte dell’utente (come l’iscrizione alla newsletter o la visita ad un sito web dedicato).  

PROPOSTA DI UTILIZZO: 

Distribuzione massiva all’interno delle community tematicamente in target dei contenuti editoriali e 

commerciali proposti dalle brand page, in modo da moltiplicare notevolmente il bacino di pubblico e i 

tassi di engagement e di risposta.  

ESIGENZE SODDISFATTE: 

- Moltiplicazione e aumento esponenziale dei contatti commerciali 

- Incremento di impression e reach organica per i contenuti social  

- Aumento delle azioni di marketing rilevanti 
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Community Marketing : 

Coinvolgimento di influencer, blogger, opinion leader e community tematicamente pertinenti con 

iniziative speciali di viral marketing volte ad aumentare il buzz e l’interazione dell’intero bacino 

nazionale utenti con i canali social del brand.  

PROPOSTA DI UTILIZZO: 

Utilizzo del network di oltre 1300 influencer che divulgano le iniziative speciali e le campagne 

marketing sui social (come contributi editoriali o contest a premi) e che svolgono ripetutamente azioni 

di evangelism marketing.  

ESIGENZE SODDISFATTE: 

- Incremento di impression e reach organica per i contenuti social  

- Aumento delle azioni di marketing rilevanti e della penetrazione in quota % 

- Miglioramento dell’immagine del brand 

 

Amplify Adv : 

Amplificazione massiva della distribuzione dei messaggi e dei contenuti all’audience in target, 

attraverso micro-campagne di display advertising veicolate ai contenuti rilevanti offerti. Questa strategia 

iterativa permette di triplicare rapidamente la portata di tutti i contenuti e le iniziative day by day.  

PROPOSTA DI UTILIZZO: 

Sponsorizzazione di tutti i contenuti prodotti dalle brand page, soprattutto YouTube, coi migliori tassi di 

engagement, anche veicolati assieme ad un’azione commerciale che porti l’utente a fidelizzarsi 

attraverso visite al sito, iscrizioni alla newsletter ecc. Realizzazione a cura del team Dmagix che ogni 

giorno clusterizza nel dettaglio per temi e per interessi il pubblico potenziale. 

ESIGENZE SODDISFATTE: 

- Incremento di impression e reach con conseguente aumento delle azioni di marketing rilevanti, 

senza lo stanziamento di ingenti budget necessari per le macro-campagne di display advertising 

stagionale 

- Significativo aumento dei contatti commerciali 

 

 

 

 

Content Creation : 

Creazione di contenuti branded entertainment specificatamente studiati per ottenere il miglior 

engagement sulle piattaforme social. Grazie anche al know-how di Guido Bagatta, Dmagix è in grado di 

realizzare: video ottimizzati per i social media (da 15’’ o da 30’’), scoop news che migliorino il tasso di 

click e che catalizzino le condivisioni, infografiche da pubblicare in real-time, social contest o social quiz 

con relativi premi e achievement per fidelizzare gli utenti, advergame anche con strumenti di proximity 

marketing.  

PROPOSTA DI UTILIZZO: 

Contributi editoriali (video, grafiche, news, game) di infotainment virale quotidiano, anche attraverso 

concorsi, social contest a premi, book trailer , proximity game in store, ampliamento delle proposte su 

App ed iniziative speciali sui social media (con particolare attenzione a YouTube).  

ESIGENZE SODDISFATTE: 

- Fidelizzazione degli utenti 

- Miglioramento sensibile della qualità del servizio offerto sui social media 

- Incremento delle azioni di marketing 


