Mini Guida alla
Promozione di un Evento
26 Step per una
comunicazione efficace

Avete fissato la data, stabilito la location, ingaggiato staff e
fornitori. Ora bisogna solo che qualcuno si presenti.
Se state cercando di capire come promuovere un evento in
modo efficace, siete nel posto giusto.
In questa guida vi sveliamo 26 suggerimenti testati per impostare un piano di event marketing nel migliore dei modi, anche
con un budget limitato!
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26 Step che vi guideranno alla promozione
efficace di un evento
Organizzare un evento è un’operazione complessa, ma è solo la
prima fase. La seconda, fondamentale per la buona riuscita della
cosa, è la promozione. Per fare in modo che un evento abbia
successo è necessario pubblicizzarlo e far sì che il pubblico ne
sia a conoscenza. Se nessuno sa della sua esistenza è difficile
che qualcuno si presenti. E sarebbe spiacevole perdere tutto il
lavoro (e il tempo e il denaro) impiegato per la progettazione.
Per fare in modo che il vostro evento abbia l’attenzione che merita è fondamentale promuoverlo al meglio. Se avete qualche
incertezza e non sapete bene come muovervi sul terreno dell’event marketing, ecco 26 utili suggerimenti da mettere subito in
pratica per riempire la location scelta.
Pagina (o sito web) dell’evento
La prima cosa da fare è creare una pagina o un sito dedicati
all’evento, che deve includere tutti questi elementi:
1. Descrizione convincente: indicate con chiarezza data, ora,
tema e luogo dell’evento. Se sono previsti benefit particolari
per i partecipanti includeteli nella descrizione, che deve essere
breve e comprensibile. Gli interessati devono trovare tutte le
informazioni di cui hanno bisogno in un unico luogo virtuale.
2.Contenuti pre-evento: curate contenuti di valore da fornire
ai partecipanti prima e/o durante l’evento (video, foto, t-shirt,
qualsiasi cosa). Se fatto correttamente, questo può generare
passaparola e aumentare la portata dell’evento, raggiungendo
un’audience più vasta.

3
Mini Guida alla Promozione di un Evento

3.Foto e bio degli speaker: gli ospiti di successo funzionano
come magneti. Create una pagina dedicata agli speaker con
foto, biografie e credenziali.

4.Video collegati all’evento: realizzate dei semplici video intervistando gli speaker. È più facile di quanto si creda, non richiede
costi elevati e i contenuti visuali hanno un tasso di engagement
maggiore rispetto al solo testo.
5.Call-to-action: non può mancare un tasto (evidente e visibile) che porti l’utente a registrarsi: la frase “registrati adesso” /
“acquista il biglietto” deve essere presente da qualche parte per
guidare gli interessati all’evento. Se non guidate l’utente verso
l’azione che volete che compia avrete perso un’occasione.
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6.Ottimizzazione SEO
Per essere sicuri di farvi trovare dovete utilizzare tutte le accortezze SEO e migliorare il vostro posizionamento sui motori di
ricerca. Usate le keyword e i tag giusti, scrivete i titoli con attenzione e inserite descrizioni chiare e dettagliate. È necessario
fare attenzione anche ai minimi dettagli per ottenere un buon
ranking e farsi trovare da potenziali partecipanti all’evento.
Email marketing
Se avete una lista di contatti (e diamo per scontato che ce l’abbiate) l’email marketing è un canale di promozione prezioso.
Nel caso improbabile che non abbiate una mailing list, è giunto
il momento di cominciare a raccogliere contatti. Ogni indirizzo
email in più rappresenta un potenziale cliente. Perché perdere
questa opportunità?
Alcuni accorgimenti:
7.Oggetto dell’email: alcuni studi hanno dimostrato che se
l’oggetto dell’email suscita stupore, rabbia o ansia il tasso di
apertura è maggiore. Provate ad esempio con “10 cose che vi
perderete se non partecipate a questo evento”, oppure “Ancora
poche ore per acquistare il biglietto a prezzo scontato”, ecc.
8.Invio nel weekend: considerate questa opzione. Dal momento che poche aziende lo fanno, l’apertura potrebbe essere più
alta, ed è probabile che leggendo la vostra email nel weekend il
destinatario sia meno stressato e più ben disposto.
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9.Video thumbnail: per aumentare i click di apertura i video
funzionano bene. Mostrate, ad esempio, un’immagine cliccabile
dell’intervista video di uno speaker, di un video con il riassunto
delle edizioni passate dell’evento (se esistono) o lasciate parlare
partecipanti e testimonial. In questi casi è sempre meglio evitare di parlare di sé stessi in prima persona e dare voce a terze
parti, che verranno percepite dal pubblico come disinteressate e
più affidabili.
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10.Invii multipli: pianificate più invii a distanza di un certo periodo di tempo. Per i grandi eventi, mandate un’email al mese per
annunciare gli speaker, svelare progressivamente il programma
e comunicare eventuali sconti early-bird. Nutrite i vostri contatti con informazioni utili, anteprime, materiale formativo per
prepararsi all’evento, e così via. Tutto ciò che è interessante e
gratuito sarà certamente apprezzato.
Attività social e blog pre-evento
Gli eventi sono occasioni sociali. Quindi è d’obbligo utilizzare i
social media per promuoverli. Ecco come fare event marketing
attraverso social e blog:
11.Hashtag
Scegliete un hashtag breve e, possibilmente, unico per il vostro
evento. E usatelo sempre, sempre, sempre, su ogni tweet e ogni
post.
12.Link nella bio
Normalmente nella bio sui social si inserisce il link al proprio sito
web, ma se state promuovendo un grosso evento considerate
la possibilità di cambiare questi link, rimandando direttamente
alla pagina dell’evento.
13.Trovare persone rilevanti su Twitter
Usate la Ricerca avanzata su Twitter per cercare persone potenzialmente interessate al vostro evento che vivono nelle vicinanze. Menzionatele nei tweet sull’evento o contattatele direttamente.
14.Twittare!
A differenza delle email, molti tweet si perdono nel flusso e
rischiano di non essere visti. Quindi: twittate spesso! Per facilitarvi il compito e snellire il flusso di lavoro potete anche utilizzare tool come Buffer o Hootsuite e programmare i tweet in
anticipo.
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15.Postare l’evento su Facebook e LinkedIn
Altri due canali che non possono mancare. Menzionate gli speaker e incoraggiateli a condividere i post. Includete video e immagini per aumentare l’engagement.
16.Incrociare i flussi di conversazioni
Se vedete che un social funziona meglio e uno peggio, spostate
la conversazione. Se qualcuno condivide qualcosa su Facebook,
ringraziatelo su Twitter. Se venite menzionati su Twitter, contattate la persona su LinkedIn. Ogni pretesto è buono per creare
collegamenti e relazioni.
17.Scrivere un post pre-evento
In generale una settimana prima può andare. Può essere l’intervista a uno speaker o anche un guest post di uno di questi (o
magari entrambe le cose!). Cercate di creare curiosità e interesse nei lettori: date qualcosa ma non date tutto. Dovete lasciarli
con l’acquolina in bocca per stimolare la partecipazione diretta.
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Lavorare con i partner
18.Partner foto e video
Se avete un budget limitato, offrite l’ingresso gratuito a fotografi e videomaker professionisti in cambio dei loro servizi.
Assicuratevi una serie di contributi entro un limite di tempo
ragionevole, e date loro la visibilità che meritano, ricordandovi
di citarli e ringraziarli (!) sempre. Non c’è niente di peggio di un
professionista senza il riconoscimento dovuto.

19.Tweet preconfezionati
Non basta incoraggiare partner e sponsor per spingere la promozione. Cercate di facilitare loro la vita. Scrivete dei tweet
già pronti e inviateli via email: sarà più facile utilizzarli e meno
probabile che vengano usati hashtag o link sbagliati.
20.Cene e aperitivi
Invitate speaker, sponsor, influencers e addetti stampa a una
cena o un aperitivo prima dell’evento. È un’ottima occasione per
relazionarsi, divertirsi e creare dei legami personali.
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Durante l’evento
21.Live tweeting
Il live tweeting è una grande opportunità di marketing da sfruttare. Twittate citazioni degli speaker, frasi particolarmente
ispiranti, menzionate chi le ha pronunciate e utilizzate il vostro
hashtag di riferimento. Seguendo l’evento in diretta darete
anche a chi non partecipa la possibilità di essere presente virtualmente.
22.Condividere immagini
Scattate foto ai partecipanti e agli ospiti e condividetele sui
social in tempo reale. Non c’è bisogno di insistere ancora sulla
potenza delle immagini: sfruttatele.
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Post-evento
La fine dell’evento non coincide con la fine delle attività di marketing. Il vostro lavoro continua anche dopo.
23.Blog post riassuntivo
Non può mancare un articolo sul blog per raccontare com’è
andato l’evento. È facile da scrivere e anche divertente. Potete includere citazioni, feedback positivi, ringraziamenti, foto e
video per rendere il tutto più coinvolgente. Siate creativi e, se è
il caso, date un taglio personale e un punto di vista diverso.
24.Galleria fotografica
Create una galleria fotografica raccogliendo tutte le foto scattate durante l’evento. I partecipanti e gli speaker andranno a
cercare le foto in cui sono presenti, mentre chi non c’era fisicamente non resisterà alla tentazione di curiosare.
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25.Email post-evento
Ringraziate e restate in contatto con partecipanti, speaker e
collaboratori. Potete anche creare un sondaggio per ottenere
dei feedback e includere il link nell’email: dati preziosi da tenere
in considerazione per migliorare l’edizione successiva e offrire
un’esperienza sempre più completa.
26. Attività social
Nemmeno i social si fermano dopo l’evento. Condividete storie,
foto, video e ringraziate chi vi ha seguito e supportato. E se altri
utilizzano il vostro hashtag o vi menzionano: condividete, condividete, condividete!
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