
 
 
 
 

Social Media 
Contest per il 

brand? 
 

Come far conoscere il tuo marchio ad 
un target interessato con una strategia 

basata sull’interazione. 

Tempo di lettura: 8 minuti 
Livello: introduttivo 



 Per essere sempre 
aggiornato sulle 

prossime guide  iscriviti 
alla nostra 

Newsletter cliccando qui 

 
Chi Siamo 
 
Hangler Marketing Advisor è un’agenzia 
di marketing e ricerche di mercato nata 
per supportare le PMI italiane, con 6 
servizi principali: 
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Il Cliente 
Goretex 

Perché comunicare non basta, bisogna 
essere ascoltati! 
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L’impermeabilità dei 
clienti 

Oggi i clienti sono raggiunti da una media di 
3.000 messaggi pubblicitari al giorno e il 
65% delle persone si ritiene “bombardata” 
costantemente dalla pubblicità. 

Per conquistare l’attenzione dei clienti, 
sempre più impermeabili ai messaggi 
pubblicitari, è fondamentale incrementare 
l’interazione, al fine di renderli 
ambasciatori spontanei del brand e spingerli 
ad alimentare il passaparola.  

 

 

5 
www.hangler.it 



3000 messaggi 
pubblicitari al 
giorno 
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3.2 miliardi all’anno 
vengono spesi in 
pubblicità televisiva 
in Italia 
 

Solo il 14% 
dei 
consumatori 
si fida della 
pubblicità 

Il 54% dei consumatori  evita 
di acquistare prodotti dei  
quali viene fatta un’eccessiva 
promozione 
 

Solo il 18% delle 
campagne 
pubblicitarie mostra 
un ROI positivo 

Alcune Cifre: 

www.hangler.it 



I nuovi contesti  
 La crescita dell’informazione dovuta alla 

diffusione di Internet, il proliferare di messaggi 
pubblicitari e la confusione che ne deriva 
fanno sì che il cliente non cerchi più 
l’informazione in sé, ma chi di questa si 
fa garante in modo imparziale. 

 I clienti considerano sempre meno credibile un 
messaggio che proviene da una fonte 
“tradizionale” come la pubblicità in televisione 
o sulla carta stampata.  

 Per il consumatore il messaggio è più credibile 
se arriva  spontaneamente da una fonte 
simile e vicina, ossia amici, colleghi. Negli 
ultimi anni i mass media tradizionali hanno 
visto notevolmente ridursi la loro capacità di 
coinvolgere i consumatori e influenzarli. 
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Oltre il 
muro 

Il segreto 3.0: passaparola, 
influenzatori e divertimento  
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Passaparola 
 Il passaparola esiste da sempre, ma 

solo di recente è diventato possibile 
utilizzarlo per influenzare 
sostanzialmente il successo di un 
prodotto.  

 I clienti hanno a disposizione strumenti 
di massa di pubblicazione o di 
valutazione dei brand e dei 
prodotti/servizi.  

 Una valutazione  negativa o positiva 
diffusa tramite Internet può influenzare 
positivamente la diffusione di nuovi 
prodotti o servizi oppure determinarne il 
fallimento. 
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Alta considerazione 
viene data agli 
opinion leader  e ai 
blogger. 
 
 I blogger sono gli opinionisti del nuovo 

millennio. Persone in grado di esprimere 
pareri su prodotti e servizi che 
influenzano le decisioni d’acquisto e di 
consumo di utenti/clienti o anche, perché 
no, guidano diversi utenti alla 
scoperta di un nuovo prodotto, 
servizio, evento o una nuova 
azienda. 

Influenzatori 
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Il cliente oggi desidera essere attivo e 
partecipe, cerca nel brand e nel 
prodotto/servizio non solo la soddisfazione di 
un bisogno, ma un’esperienza con cui 
esprimere la propria personalità e, se 
possibile, divertirsi. Sono quindi 
necessarie azioni di marketing efficaci in 
termini di interazione. 
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Divertire i clienti 
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INTERAZIONE - DIVERTIMENTO 
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Invio  
materiale 
al brand 

 
Coupon 

ATTESA – COINVOLGIMENTO - 
PASSAPAROLA 
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Il Social 
Contest 

Non una social media strategy, 

ma un percorso di brand building 

misurabile 
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DIVENTA IL SUPER 
EROE DEL 
MARKETING DEL 
PASSAPAROLA CON 
UN SOCIAL 
CONTEST! 
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Un Contest o concorso a premi ha i 
principali obiettivi di ingrandire la community 
di fan e fidelizzare i clienti in modo ludico. 
Questo nuovo approccio si basa su modelli e 
strumenti che consentano all’azienda di 
sfruttare il potenziale relazionale e la rete 
sociale dei propri clienti al fine di innescare e 
alimentare passaparola positivi sui 
propri prodotti/servizi. 
 
Ne esistono di varie tipologie: 
 
Sondaggio con estrazione a sorte del 
vincitore, gioco interattivo, condivisione di 
foto e votazione, quiz, abilità, ecc. 
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Elementi chiave: 
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Sfida 

Vincita accessibile 

Espressione della 
personalità 

Dimostrazione di 
capacità 

Il brand come 
facilitatore 
dell’espressione della 
propria personalità 
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Vantaggi per il 
BRAND? 

Il brand, con un concorso, può ottenere: 

- Fidelizzazione dei clienti 

- Nuovi contatti profilati 

- Aumento delle interazioni  

- Aumento delle percezione delle 
sensazioni positive 

- Invio sconti a un target positivo verso il 
brand 
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COME 
FUNZIONA 
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Definizione del 
meccanismo e del 

regolamento 

Comunicazione al 
Ministero dello 

Sviluppo 
Economico 

Preparazione delle 
piattaforme web e 

dei Social 

Contatto con blogger 
e supporter per 

diffondere il concorso 

Inizio del contest 

Moderazione, 
diffusione e 
chiusura del 

contest 
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Esempio 
Concreto 
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Un noto brand italiano nell’abbigliamento 
casual ha deciso il lancio del proprio e-
commerce.  

Questa richiesta è stata tradotta in una 
strategia integrata di web marketing, che ha 
avuto il fulcro nell’organizzazione di un 
social contest sul territorio italiano, 
supportato da una campagna di Google 
Display Advertising, Facebook Advertising  
e Web Pr.  
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È stato organizzato un evento esclusivo 
dedicato a tutti i fashion bloggers 
italiani, che hanno potuto visitare la nuova 
sede dell’azienda e partecipare ad un 
interessante workshop formativo sui 
tessuti e sulla nuova collezione 
primavera/estate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A seguito di questo incontro, i fashion 
bloggers si sono attivati sul web per scrivere 
articoli e valorizzare la qualità dei 
prodotti, oltre che per anticipare l’inizio del 
concorso. 
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È stato così implementato un photo contest 
a premi, accessibile dal sito web del brand. 

Facebook è stato utilizzato come canale 
principale di promozione, grazie anche ad 
una app dedicata sulla Fanpage. 

 

22 www.hangler.it 



Il meccanismo di partecipazione prevedeva 
l’upload sulla pagina del concorso di una 
fotografia con il proprio look preferito, 
per poi invitare gli amici a votare la propria 
foto.  

In palio un buono acquisto di 100 € 
spendibile nei negozi e sull’e-commerce del 
brand.  
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I  
risultati del 

contest 
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Il contest ha contribuito sensibilmente ad 
aumentare la portata e i fan della 
pagina Facebook, oltre alle citazioni 
positive sul web. 
 
Il sito web ha registrato un aumento del 
61 % di utenti visitatori, rispetto al 
mese precedente e di questi utenti circa il 
75%  sono nuovi visitatori. 
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+ 65% utenti web  
interessati  

Migliaia di condivisioni 

Decine di coupon 
sconto distribuiti ad 
acquirenti interessati 
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