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NOME CLIENTE E LOGHI

SOCIAL MEDIA
REPORT



la situazione di partenza
quali obiettivi vi siete dati con il cliente
i social che avete scelto di usare
le metriche rilevanti per l'analisi
le tattiche e la strategia 

Usa questo spazio per contestualizzare
l'indagine che stai sottoponendo al cliente.
Racconta brevemente:

Introduzione
La strategia



Panoramica
della campagna di comunicazione

Engagement Traffico sito web Follower

Fai un breve riassunto delle performance e
metti in risalto successi e insuccessi; ricorda 
 al cliente gli obiettivi che vi eravate dati

5,3% +3% +321

obiettivo: 6% obiettivo: 4% obiettivo: 300



Post 4
41.7%

Post 3
24%

Post 1
15.6%

Post 5
10.4%

Post 2 
8.3%

Crea dashboard
riassuntive

Per esempio, puoi mostrare, sul totale
dei follower ottenuti, quanti sono

arrivati con la pubblicazione di
contenuti diversi

Mostra i risultati
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Sfruttando diversi grafici

puoi mostrare come cresce il pubblico
se questo è un fattore di interesse per

la strategia (es. età, genere,
provenienza)

Oppure

Bonus: puoi creare delle
dashboard personalizzate con

Data Studio come insegna
Mirko Ciesco, speaker di
Cavalieri Digitali 2022!



Oppure
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Sfruttando diversi grafici

puoi mostrare come cresce il pubblico
se questo è un fattore di interesse per

la strategia (es. età, genere,
provenienza)

Se usi Canva per ralizzare il tuo report, puoi
importare i tuoi dati direttamente dai fogli

Google



Con cosa hai lavorato?

Racconta, per ogni social, quanti
contenuti sono stati prodotti e offri
insights dettagliati

GENNAIO 2022
N. post:
Follower:
Like:
Copertura:
altra metrica rilevante

FEBBRAIO 2022
N. post:
Follower:
Like:
Copertura:
altra metrica rilevante

MARZO 2022
N. post:
Follower:
Like:
Copertura:
altra metrica rilevante



Con cosa hai lavorato?

Racconta, per ogni social, quanti
contenuti sono stati prodotti e offri
insights dettagliati

GENNAIO 2022
N. post:

Follower:

Like:
Copertura

altra metrica rilevante

FEBBRAIO 2022
N. post:
Follower:
Like:
Copertura
altra metrica rilevante

MARZO 2022
N. post:
Follower:
Like:
Copertura
altra metrica rilevante

Successivamente, passa in rassegna
ogni piattaforma usata andando

sempre più nel dettaglio



Obiettivo: es. Awareness
metrica 1 (es. Copertura)

metrica 2 (es. Visualizzazioni)

aggiungi altre metriche rilevanti

spiega quali sono i dati rilevanti (es. copertura dei
post)

spiega quali sono i dati rilevanti (es.
visualizzazioni e/o riproduzioni dei video)

Nome social
media



Contenuti e performance
Usa questo spazio per condividere con il
cliente una panoramica dei contenuti che
meglio hanno performato in relazione
all 'obiettivo e alle metriche appena viste.
Dedica una slide ad ogni singola metrica

Dati post 1 Dati post 2 Dati post 3



Obiettivo: es. Engagement
metrica 1 (es. Commenti ai post)

metrica 2 (es. Condivisione contenuti)
metrica 3 (es. reaction, DM...)

spiega in che modo la quantità e la qualità dei
commenti è importante

Nome social
media



Contenuti e performance
Usa questo spazio per condividere con il
cliente una panoramica dei contenuti che
meglio hanno performato in relazione
all 'obiettivo e alle metriche appena viste.
Dedica una slide ad ogni singola metrica.

Dati contenuto 1 Dati contenuto 2 Dati contenuto 3



USA QUESTO SPAZIO PER
EVIDENZIARE I  RISULTATI CHE
EMERGONO A PRESCINDERE DAI
NUMERI:
riporta esempi di commenti,
racconta le sensazioni che
percepisci nel target, leggi le
recensioni. . .
In poche parole, fai un po' di
social l istening!

I numeri non sono tutto



USA QUESTO SPAZIO PER
EVIDENZIARE I  RISULTATI CHE
EMERGONO A PRESCINDERE DAI
NUMERI:
riporta esempi di commenti,
racconta le sensazioni che
percepisci nel target, leggi le
recensioni. . .
In poche parole, fai un po' di
social l istening!

I numeri non sono tutto

A cosa serve?
Può servire a dimostrare su cosa hai

lavorato bene, su cosa puoi fare di più,
su cosa bisogna investire, i

cambiamenti da fare...

e a introdurre possibili proposte
in termini di comunicazione da

fare al cliente!



Adesso è arrivato il momento di
tirare le somme: sintetizza in

pochissimo spazio i risultati e spiega
come questi potranno avere un

impatto sulle campagne di
comunicazione future.

 

Conclusioni



RISULTATO 1
cosa [non] ha funzionato? azioni da compiereperchè?

RISULTATO 2
cosa [non] ha funzionato? azioni da compiereperchè?

azioni da compiere

RISULTATO 3
cosa [non] ha funzionato? perchè?



di personalizzare il tuo social media report in ogni sua parte prima
di sottoporlo al cliente (colori, font, forme, immagini, dati,
linguaggio...)
di aggiungere/togliere le slide, a seconda delle necessità
di anticipare tutti dubbi del cliente fornendo spiegazioni e
proposte
inserire sezioni aggiuntive se necessarie (Glossario, Tool utili da
implementare, Contatti...)

Questo è solo un esempio!
Ricorda:



CAVALIERI DIGITALI 2022

Imparerai a creare strategie
di comunicazione vincenti!

il 23 e 24 Settembre - Capo d'Orlando (ME)

UNISCITI ALLA COMPAGNIA

L'evento formativo in marketing digitale più intenso (e a Sud) d'Italia

https://www.cavalieridigitali.com/cavalieri-digitali-quinta-edizione/

