
C’è il Covid? 

e io faccio lo stand on line
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Lunedì 23 Novembre 2020, webinar per espositori 
di Faʼ la cosa giusta! con rete smarketing°
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smarketing°
Siamo una rete di professionisti capacitanti 
consorziati intorno ad un patto di etica 
della comunicazione. Ci rivolgiamo solo 
a chi ha i nostri stessi valori.



MODULO 1
Marco Geronimi Stoll

I tredici principi .
la comunicazione etica è … 
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1. Tu non vendi 
merci,tu scambi 
fiducia.
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2. È veritiera, 
trasparente e 
verificabile
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Sei una multinazionale della pasta, 
vendi tonnellate di spaghetti al glifosato (*)

la fai franca
Sei un B&B e prometti lo yogurt km0, ma
una volta ne dai uno comprato alla Lidl
ti massacrano su Trip Advisor 
La bugia è l’arma dei potenti e dei prepotenti contro di te.
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https://www.greenme.it/consumare/sai-cosa-compri/spaghetti-glifosato-marche/


3. Low budget 
per scelta, non 
per spendere poco
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La mia mente è congestionata 
da troppe informazioni. 
Il tuo messaggio non ci arriva: 
è come unʼauto nel traffico.
La comunicazione-bicicletta
— è agile e dribbla il traffico
— costa poco
— usa la forza propria
— ti rende forte e sano



4. Agile, leggera, 
su media 
economici

1010smarketing°



Esempi di comunicazione-bicicletta:

NO brossura patinata di 20 pagine in corporatese 
SÌ volantino in piccolo formato su carta riciclata, 

curatissimo e bello da leggere

NO sito pieno di effetti speciali che non sai gestire da solo 
SÌ semplice template che curi tu con foto e testi interessanti

Devi spendere meno soldi e più tempo!
Ah, non hai tempo? 
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5. Non spreca 
la risorsa tempo
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«La vita è diventata più febbrile, più confusa, più disorientata. 
A causa della sua dispersione, il tempo non esercita più alcuna 
forza ordinatrice. 
Per questo nella vita non emergono momenti decisivi o tali 
da imprimerle una svolta. 
Il tem po della vita non viene più articolato attraverso tagli, 
conclusioni, soglie e transizioni, ci si affretta piuttosto da 
un presente a un altro. Così si invecchia, senza diventare vecchi.»

— Byung-Chul Han  (*)
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https://it.wikipedia.org/wiki/Byung-chul_Han
https://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/byung-chul-han/il-profumo-del-tempo-9788834332559-334500.html


La comunicazione-bicicletta insegna 
a gestire meglio lʼagenda:
tagli, conclusioni, soglie e transizioni.
Ascolto, cura, pre-visioni.
(così come la bici insegna a usare
meglio la città). 
 

1414smarketing°



6. La comunicazione 
è sempre reciproca

1515smarketing°



Qualsiasi tuo tentativo di comunicare 
qualcosa a qualcuno sarà fatalmente vano.

Si può comunicare bene con qualcuno:
senza orecchio la lingua non funziona. 
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7. Non avere
paura del vuoto
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I bambini hanno paura del buio, 
i grandi del vuoto
 
— del bianco sulle pagine 
— del silenzio nei discorsi
— ...
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ornamenti,
sfondi,
arredi,

disegni,
foto inutili...
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Togli, togli e togli.
                    

Tanto più la tua comunicazione sarà breve, 
quanto più è probabile che tu sia ascoltato.

Più sei breve, più ti ascoltano.
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8. Costruttiva
(non seduttiva)
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9. Graficamente
riconoscibile
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Quando vedo qualcosa di tuo
una pagina del sito, un volantino, un post, unʼetichetta…
lo sguardo sceglie in un secondo. 

posso capire chi sei dalla tua “faccia” ?

ti riconosco, o somigli troppo agli altri?
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10. tutti possono 
comunicare
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«I professionisti dispongono di un pericoloso potere 
a doppio taglio, perché il loro aiuto può accompagnarsi 
a una sistematica disabilitazione dei cittadini rispetto 
al controllo della propria vita.»
— Ivan Illich
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«Quando Gutenberg inventò la stampa, imparammo a leggere e 
scrivere, quindi più bravi a comunicare organizzare e ricordare.
Oggi è arrivato il digitale.
Finché non impari a usarlo sarai come lʼanalfabeta che pagava
uno scrivano quando doveva mandare una lettera.
Webmaster, grafici, copywriter sono i tuoi scrivani?
Scegli quelli che ti aiutano a fare da solo.»

— Jero Wilder (*)
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https://it.wikisource.org/wiki/Pagina:I_promessi_sposi_(1840).djvu/521


11. Software libero e 
creative commons
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I padroni del software e delle principali 
applicazioni sono come un taxista 
che ti porta dove vuole lui.
Scendi da quel taxi 
appena puoi!
(oibò: ma ci siamo sopra!)
Aziende acquisite nel 2019 dai “big five 
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https://www.visualcapitalist.com/the-big-five-largest-acquisitions-by-tech-company/


Spesso gli autori devono difendersi
— da burocrazie parassitarie come la SIAE, nate per difenderli
— da editori che li sfruttano
— da modelli ottocenteschi di proprietà intellettuale

La creatività umana è un bene comune.

Licenze Creative Commons:
lʼautore decide quali diritti tiene per sé e quali “regala”.
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Ad esempio queste slides:
potete liberamente usarle, 
copiarle e divulgarle, ma
— non potete dire che le avete fatte voi
— non potete venderle
— non potete alterarle
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12. Impara 
dal feed-back
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Ogni comunicazione ha due scopi
1. comunicare
2. imparare a comunicare meglio 
    la volta successiva.

Ascolta esiti, analitiche, risposte. 
Impara dagli errori
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13. Non servono 
soldi, ma cura
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Se ami quello che fai
raccontalo bene.

È inutile che lavori bene 
se non lo sa nessuno.
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Grazie
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MODULO 2 
Francesco Cusanno

Comunicazione 
non convenzionale con 
un oggetto infernale. 
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A che punto siamo? 

il tempo nuovo
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Abbiamo un tempo che non avevamo 
prima, da dedicare a:
—  consapevolezza
—  costruire contenuti originali
—  comporre un diario

“Non viaggio mai senza il mio diario. Bisogna sempre avere 
qualcosa di strabiliante da leggere in treno.” — O. Wilde
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https://www.frasicelebri.it/argomento/viaggio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/leggere/


«Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria 
di esperienze, di informazioni, di letture, 
di immaginazioni? Ogni vita è unʼenciclopedia, 
una biblioteca, un inventario di oggetti, 
un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente 
rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili» 

— Italo Calvino
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Come raccontarci? 
noi, uno smartphone
e il nostro lavoro
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La narrazione:

Abbiamo uno strumento verbale, visivo e sonoro.

Teniamo conto di leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, 
molteplicità, coerenza. (sempre il nostro Calvino)

Metterci la faccia? La voce? Lo zio? La nonna?
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Gli strumenti:

Lo smartphone
—  scrivere appunti nelle note
—  fare foto
—  fare video
—  (registrare audio - podcast - paesaggi sonori)

La cura della luce
—  fonti di luce
—  luce artificiale

Gli accessori
—  piccolo cavalletto
—  gimbal
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E adesso dove vai?: è importante dedicare un tempo a 
comunicarvi, per due motivi, perché ci vuole cura e perché 
non deve frammentare la vostra giornata. Utilizzo sano.

Facebook - mini racconti con foto o video
Instagram - lʼestetica
Blog - la finestra sul mondo
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Quando si fanno troppe cose, poi tutto sembra niente. 
— Agata, 7 anni
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Grazie
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MODULO 3
Chiara Birattari

Grafica per tutti 
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Identità visiva

cosa è, come e dove la usiamo
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Lʼidentità visiva 
non è solo il logo

modulistica cartacea base
confezioni ed etichette

modulistica commerciale
supporti cartacei informativi

supporti pubblicitari
sito internet

social networks
segnaletica, spazi e arredi

prodotti
smarketing°
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Gli elementi minimi dell’identità

logo/logotipo
colori

tipografia
immagini



— fotografie delle tue attività
(fatte da te o da un professionista)

— disegni originali
      (tuoi o di illustratori amici)

Questo per evitare di usare foto e altre immagini che rischi poi di ritrovare  
nella comunicazione altrui. Se vuoi puoi decidere di rilasciare i tuoi contenuti  
sotto una delle licenze creative commons, scegliendo quella più adatta. 
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https://creativecommons.org/


La cultura open

usala con cura e rispetto
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Il movimento open content (contenuti aperti)
si ispira alla filosofia del movimento open source 
(codice aperto), nato in ambito informatico:
nel caso dellʼopen content, ad essere liberamente 
disponibile non è il codice sorgente di un software, 
ma del contenuto editoriale quali testi, immagini, 
video e musica. Spesso questi contenuti sono rilasciati 
sotto licenze dʼuso creative commons.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Open_content
https://it.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://creativecommons.org/
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—  rispettare i termini delle licenze dʼuso e il lavoro degli autori
—  se si usano fotografie di persone, chiedere sempre la liberatoria
—  se si usano foto di minori, cercare di tutelare la loro immagine
     (ritrarli di spalle, cogliere dei dettagli, ecc)
—  condividere i contenuti allo stesso modo (share alike)



Applicazioni 
e risorse

Fra open e free
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APPLICAZIONI
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Gimp www.gimp.org (fotoritocco)

Inkscape inkscape.org (disegno vettoriale)

Scribus www.scribus.net (impaginazione)

Libre office it.libreoffice.org (alternativa os a office)

Canva www.canva.com (grafica web based)

Google Drive www.google.com/drive (suite web based)

http://www.gimp.org
https://inkscape.org/it/
http://www.scribus.net
https://it.libreoffice.org/
http://www.canva.com/
http://www.google.com/drive/


RISORSE

Foto unsplash.com · search.creativecommons.org

Colori www.canva.com/colors · www.canva.com/color-palette · coolors.co

Icone www.thenounproject.com · www.fontawesome.com

Fonts  fonts.google.com · www.typewolf.com/google-fonts
open-foundry.com/hot30 · https://losttype.com · www.theleagueofmoveabletype.com

Formazione www.canva.com/learn/design · www.canva.com/learn/design/tutorials
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https://unsplash.com/
https://search.creativecommons.org/
http://www.canva.com/colors/
http://www.canva.com/color-palette/
https://coolors.co/
http://www.thenounproject.com
http://www.fontawesome.com
https://fonts.google.com/
https://www.typewolf.com/google-fonts
http://open-foundry.com/hot30
https://losttype.com
http://www.theleagueofmoveabletype.com
https://www.canva.com/learn/design/
https://www.canva.com/learn/design/tutorials/


Come usare canva.com

alcuni consigli
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Come usare canva.com per i social e per la carta stampata

—  post social, cover di pagine ed eventi 
—  locandine, pieghevoli, cartoline
—  presentazioni 

Se non hai ancora un profilo, puoi iscriverti qui: www.canva.com
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I fondamentali

http://www.canva.com
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Come creare un nuovo progetto dai modelli pre-impostati
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I fondamentali

Una volta creati, 
ritroverai “tutti i tuoi 
progetti“ dal menù 
di sinistra.

Con il profilo free 
hai anche 2 cartelle per 
organizzarli.

Potrai anche creare
dei team diversi 
e aggiungere 
dei collaboratori 
che potranno vedere 
e/o editare i file.



Come creare un nuovo progetto con misure personalizzate
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I fondamentali

Puoi anche seguire dei 
consigli per le misure 
ottimali  da usare per 
social, ad esempio qui:
www.social-size.it

Se devi impostare un 
modello da stampare, 
segui le indicazioni per 
includere nelle misure 
lʼabbondanza per i 
rifilo; indicazioni che ti 
darà il tuo stampatore 
o il servizio “web to 
print” che userai.

 Il consiglio..

Le misure finali della 
copertina della pagina 
facebook sono di:
820 x 312px

noi la facciamo 
il doppio:
1640 x 624px

per ottenere la 
massima qualità, dopo 
la compressione da 
parte di facebook.

 

http://www.social-size.it/


Impostate i modelli seguendo la vostra identità visiva
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I fondamentali

Carica il tuo logo 
(possibilmente 
vettoriale, in formato 
svg), le tue foto e 
immagini che potrai 
poi usare nel progetto.

Puoi scegliere un font 
per i titoli e un font 
per i testi che siano 
in linea con la tua 
identità visiva.

Se possibile 
usa sempre gli stessi 
per accrescere 
la tua riconoscibilità.

Imposta anche 
dei colori principali 
e alcuni colori 
secondari.



Usa un solo progetto per singolo formato, duplicando le pagine
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Il consiglio

Da qui duplichi le 
pagine allʼinterno dello 
stesso progetto, per 
avere ad esempio tutte 
le cover della pagina 
facebook in un unico 
progetto. 

Facendo così partirai 
da un modello già 
impostato: questo ti 
farà risparmiare molto 
tempo prezioso.



Esporta nel formato ideale per l’uso che devi farne
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Il consiglio

il formato PNG è 
consigliato per i social 
o per grafiche molto 
semplici e  senza foto.

il formato JPG per le 
fotografie e per usare il 
file sul tuo sito web o 
per lʼinvio via mail. 

Il PDF standard per la 
visione a monitor; il 
PDF stampa  per i file 
che devi stampare.

i PDF possono essere 
multipagina.



Esporta solo una sola pagina o alcune pagine
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Il consiglio

Scegli la pagina o le 
pagine  di cui vuoi fare 
il download per evitare 
di scaricarle tutte 
(avrai già selezionato
il formato in cui 
esportarle).



Coi nostri clienti–alleati

un paio di casi
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Yatra
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A Torino, per promuovere lʼistruzione nello stato dello Jharkhand in India



Yatra
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A Torino, per promuovere lʼistruzione nello stato dello Jharkhand in India



Olinda
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A Milano e Lecco, per promuovere lʼasporto durante il primo lockdown



Olinda
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A Milano e Lecco, per promuovere lʼasporto durante il primo lockdown



Grazie
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MODULO 4
Susanna Piccin

Di engagement 
non si muore



Come sul palco

ascoltare il pubblico
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Photo by Raphael Nast 
on Unsplash

https://unsplash.com/@apollon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/theatre?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Come usi i social?

non sono una vetrina
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79smarketing° Photo by Rafał Malinowski on Unsplash

https://unsplash.com/@afterdesign?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/shop-window?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


La creazione di valore

chiediti che problema risolvi
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Informazioni e intuizioni

i dati e la pancia
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82smarketing° Photo by Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk on Unsplash

https://unsplash.com/@hostreviews?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/insight?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Etici sui social

rispolveriamo una parola magica: 
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84smarketing° Photo by visuals on Unsplash

https://unsplash.com/@visuals?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/black-power?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Grazie

8585smarketing°



MODULO 5
Raffaella Manzotti

Vendere online 
attraverso gli strumenti 
dellʼecosistema Facebook

86smarketing°



— I nuovi strumenti del mondo Facebook 
per la promozione

— Crea conversazioni, sii presente, rispondi 
e poi… vendi  
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“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare” 
— Seneca

— : non puoi (NON DEVI) essere per tutti
— : offri soluzioni ai loro problemi/desideri
— : sai dove vuoi andare?  
— : determina la rotta, azioni e strumenti. 
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— cosʼè Facebook Shops
— come funziona e chi lo può attivare 
— cosa si può fare 
— configurare lo shop e creare un catalogo
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Facebook
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Facebook
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Facebook



— cosʼè Instagram Shopping
— cosʼè Instagram Checkout 
— cosa si può fare 
— configurare lo shop e creare un catalogo
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Instagram



— differenza tra WhatsApp e WhatsApp Business
— cosa si può fare con WhatsApp Business 
— come configurarlo  
— creare un catalogo, etichette e risposte personalizzate
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WhatsApp



Grazie
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GRAZIE

98smarketing°

Potete scaricare la presentazione 
e, tra qualche giorno, le risposte alla vostre domande: 

https://bit.ly/webinar-espositori

