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In tant* ancora si chiedono a cosa servano 
i social e perché prendersene cura.
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PREMESSA



43 milioni 
di persone attive sui social media ogni giorno 
(+5,4% dal 2021)

2 ore/giorno
il tempo trascorso di media da un utente sui 
social (il 97% da dispositivi mobili)

6
numero di account che ogni persona possiede 
in media
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I DATI 2022

E a questa domanda, c’è una risposta 
davvero semplice:

*Fonte: «Global Digital Report 2022» (We Are Social/Hootsuite): https://wearesocial.com/it/blog/2022/02/digital-2022-i-dati-italiani/



9 persone su 10 
guardano video online ogni settimana

1 persona su 4
ascolta regolarmente podcast

Oltre 4 persone su 5
giocano, a prescindere dai device preferiti

04

I DATI 2022

Anzi, anche più di una:

*Fonte: «Global Digital Report 2022» (We Are Social/Hootsuite): https://wearesocial.com/it/blog/2022/02/digital-2022-i-dati-italiani/



Ogni giorno, milioni di persone 
scelgono nuovi prodotti da 
comprare, decidono che vacanze 
fare ad agosto e partecipano 
attivamente a discussioni su 
diversi temi e cause.

Tutto questo, sui social media.
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CONCLUSIONE DAI DATI



«ma noi li abbiamo i social»
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«ESSERCI» NON BASTA
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Purtroppo, «esserci» non basta. A volte, il fatto che i social network siano strumenti 
alla portata di tutti induce molte organizzazioni a gestirli in modo amatoriale che, per 
forza di cose, non ne valorizza le potenzialità.

«ESSERCI» NON BASTA
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E ora, facciamo i seri per un momento.

Il rischio più grande di comunicare senza una strategia adeguata è che i social, 
da canali ricchi di possibilità per le organizzazioni si trasformino in boomerang 
molto dannosi. 

Il social check-up di Aragorn nasce proprio da questa esigenza, riportando i 
social al centro delle strategie di raccolta fondi e di comunicazione, fornendo 
considerazioni e strumenti concreti utili all’organizzazione per la valutazione dello 
stato di salute dei propri canali e i margini di sviluppo.

CONCLUSIONE
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Che cos’è il social 
check-up di Aragorn?

È un percorso della durata complessiva di 6 mesi 
volto a migliorare il posizionamento sui social della 
tua organizzazione, a seconda dei diversi obiettivi di 
comunicazione e raccolta fondi individuati insieme.

IL SOCIAL CHECK-UP DI ARAGORN



ANALISI STRATEGIA ROLL-OUTOPERATIVITÀ

Call conoscitiva per 
ascoltare le esigenze 
e gli obiettivi
dell’organizzazione 
e capire insieme la 
strada migliore da 
perseguire.

ASCOLTO

01
IDENTIFICAZIONE 
DEL BISOGNO
Definizione  degli 
obiettivi di 
comunicazione 
e raccolta fondi 
dell’organizzazione.

02
DEFINIZIONE 
DELLA STRATEGIA 
Messa a sistema dei
risultati dell’analisi e
degli obiettivi di
comms&fr per la 
definizione della 
strategia editoriale.

04
SOCIAL 
ADVERTISING
Realizzazione di una 
campagna di social 
advertising sulla base 
dell’output delle 
precedenti fasi di analisi 
e strategia.

06
ANALISI DELLO
STATO DELL’ARTE
Analisi quali quantitativa 
dell’andamento dei
profili social, tramite
gli insight a disposizione.

03
DEFINIZIONE 
DEL PED
Declinazione della
strategia editoriale
in azioni concrete
(PED organico e consigli 
per content, scheduling, 
etc.)

05
VALUTA LE 
PERFORMANCE
Analisi, dopo il primo 
trimestre, degli 
insight e valutazione
dei next step.
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ANALISI

ASCOLTO
Primo step per ogni buona analisi è…l’ascolto! 
Ti chiederemo una prima call conoscitiva per 
conoscerci meglio e ascoltare le esigenze della 
tua organizzazione. 

Aumentare la conoscenza 
dell’organizzazione presso 
il grande pubblico? 

Rivedere la 
strategia e la 
linea editoriale?

Acquisire nuovi 
fan e follower? 

IDENTIFICAZIONE DEL BISOGNO
Qui si comincia a ragionare, letteralmente. Tramite 
un ciclo di interviste con alcuni referenti della tua 
organizzazione (digital, comunicazione, raccolta 
fondi) i nostri consulenti ti guideranno nella 
definizione del bisogno. Che, in parole povere, 
significa: considerati gli obiettivi di comunicazione 
e raccolta fondi dell’organizzazione, quale strada 
bisogna intraprendere? 

01 02
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STRATEGIA

ANALISI DELLO STATO DELL’ARTE
L’analisi è la fase più importante (e infatti la più lunga) 
di tutte, perché ci dà la possibilità di costruire una 
strategia mirata, misurabile ed efficace. Per questo 
i nostri consulenti svolgeranno un’approfondita 
analisi quali-quantitativa che considererà sia i 
canali social dell’organizzazione e gli Analytics 
Google sia il posizionamento (social) dei principali 
competitor.  

03
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA
Il lavoro di analisi è lungo e tortuoso, ma alla fine 
del tunnel c’è la luce: è l’ora di definire la strategia 
volta a raggiungere l’obiettivo che ci siamo dati. È 
qui che i consulenti Aragorn si occuperanno di:

• identificare i KPI che ci aiuteranno a misurare nel 
tempo la bontà della strategia suggerita

• valutare il canale o i canali social sui quali sarà 
costruita la strategia

• suggerire una timeline delle fasi strategiche nel 
medio-lungo periodo

• identificare i target e le relative personas
• definire topic di riferimento e tone of voice
• costruzione di una worktable per singoli canali 

sulla base dei giorni e degli orari migliori di 
pubblicazione, topic etc. emersi dalla fase di 
analisi

• suggerire campagne di social advertising 
da implementare successivamente al fine di 
valorizzare la nuova strategia e raggiungere gli 
obiettivi preposti.

04
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OPERATIVITÀ

DEFINIZIONE DEL PED
Pubblicare contenuti sui social media? “Basta poco, che ce vò!”, direbbe qualcuno.
La realtà dei fatti è molto distante da questa affermazione.
Se la pubblicazione in sé richiede il semplice click sul tasto “Condividi” o “Pubblica”, tutto 
ciò che viene prima della messa in rete di un contenuto richiede tempo e competenze. 
Per questo, Aragorn ti aiuterà a declinare la strategia editoriale in azioni concrete come 
la definizione di una struttura base di un piano editoriale mensile. 
Il PED aiuterà la tua organizzazione a gestire in modo efficace la presenza sui social media, 
creando contenuti su misura che possono diventare rubriche e appuntamenti fissi con uscita 
periodica, utili a fidelizzare gli utenti. Allo stesso tempo sarà un fondamentale strumento per 
facilitare il workflow di lavoro interno all’organizzazione, la pubblicazione, programmazione 
e monitoraggio dei contenuti

05
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OPERATIVITÀ

SOCIAL ADVERTISING
E qui arriviamo alla fase di «boost». Abbiamo trattato le nostre pagine social «organiche» con 
cura e attenzione, ma purtroppo queste oggi fanno sempre più fatica a ottenere buoni risultati 
in termini di raggiungimento degli utenti e di diffusione dei contenuti (e di conseguenza delle 
proprie attività).  Per questo, negli anni Aragorn ha osservato che l’integrazione tra canale 
«organico» e promozione a pagamento sia ormai indispensabile per qualsiasi brand che 
voglia emergere in un mercato progressivamente più affollato. E no, questo naturalmente 
non significa «comprare follower» o ricorrere ad altri trucchi, ma investire per aumentare la 
nostra visibilità.

La realizzazione di una prima campagna advertising, sarà pensata ad hoc sia dal punto 
di vista strategico sia da quello operativo, con un approccio fortemente orientato al 
conseguimento del risultato prefissato insieme. 
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Una campagna drive to site 
per aumentare il traffico al 
sito web? 

Una promozione 
per acquisire 
follower?

Un’azione dei lead 
generation per 
arricchire il tuo DB?



ROLL-OUT

VALUTA LE PERFORMANCE
Abbiamo finalmente definito il PED e pubblicato, ma non è finita qui! Cosa ci siamo dimenticati? 
Un fattore di estrema importanza: i dati.
Ebbene sì, perché senza raccogliere e valutare gli insight delle pagine social non possiamo 
sapere se la strategia editoriali che abbiamo testato sui nostri canali è stata efficace. Diffidate 
da chi sostiene di poter predire l’andamento di una pagina social guardandola da fuori: o ha 
una sfera di cristallo o le sue analisi sono puramente qualitative.
Per questo, dopo l’implementazione concreta e continuativa per almeno 3 mesi, da parte 
dell’organizzazione, Aragorn effettuerà una prima valutazione delle performance e dei dati 
della strategia implementata, alla luce dei KPI identificati in fase strategica.

Ma quali dati e performance andremo a rilevare? 

Il principale aspetto che misureremo, per le azioni organiche, sarà l’Engagement, ossia il 
coinvolgimento.
La nostra capacità, insomma, di tenere l’utente «agganciato» ai nostri post e alle nostre storie, 
in modo attivo e non passivo. 
Un utente coinvolto, infatti, se adeguatamente coltivato potrà diventare un donatore. 
Giorno dopo giorno imparerà infatti a conoscerci, potrà appassionarsi a ciò che facciamo e, 
quindi, maturare il desiderio di realizzare un cambiamento concreto insieme a noi, sostenendoci. 

Un utente passivo, invece, prima o poi si stancherà e dedicherà la sua attenzione altrove.
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1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE

ASCOLTO DEFINIZIONE 
DELLA 
STRATEGIA

IDENTIFICAZIONE 
DEL BISOGNO

ANALISI DELLO 
STATO DELL’ARTE

DEFINIZIONE 
DEL PED

OPERATIVITÀ ORGANIZZAZIONE 

VALUTA LE 
PERFORMANCE

ANALISI STRATEGIA OPERATIVITÀ ROLL-OUT

16

TIMING

SOCIAL ADVERTISING
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Se sei arrivat* a leggere fino a questo 
punto, ti immaginiamo così:

CONCLUSIONE
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La soluzione a questo mal di testa? 
Contattaci: il primo consulto è gratuito!

digital@aragorn.it 

BUDGET
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Dopo un primo confronto gratuito con l’organizzazione 
e una valutazione delle necessità della stessa, Aragorn 
produrrà un preventivo tailor made* per la realizzazione del 
social check-up, a seguito della valutazione alcune variabili 
come ad es. numero di canali social disponibili, storico 
dell’organizzazione in ambito social, necessità di realizzare 
una o più campagne di social advertising etc.

*Saranno esclusi dal preventivo i costi eventuali di : investimento social advertising, operatività 
organica, adattamenti grafici, eventuali acquisti di immagini e/o video da banche, budget 
d’investimento advertising, le spese vive (es. traffico telefonico, stampe etc.) che dovessero 
rendersi necessarie e in generale tutte le attività non espressamente indicate nel documento.

BUDGET



Aragorn è un’agenzia di consulenza strategica e operativa per il Terzo 
Settore. Professionalità ed esperienza, maturate in quasi 30 anni di 
attività, si accompagnano alla passione e all’entusiasmo di chi crede 
nell’impegno sociale e nella valorizzazione del patrimonio culturale 
italiano, quali assi portanti per contribuire a un mondo migliore.
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CHI SIAMO



21

TEAM

Associate Consultant 
Maria Gobbi

Graphic Designer 
Lucas Falquez

Senior Consultant
Ilaria Mazzacane

GRAFICA & VIDEODIGITAL COMMUNICATION E SOCIAL MEDIA
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• ActionAid 
• ADSI- Associazione Dimore Storiche Italiane 
• AGAL
• AIRC
• AIRETT – Sindrome di Rett
• AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla
• Amici del Pio Albergo Trivulzio
• Amnesty International
• A Ruota Libera
• Associazione Amici di Edoardo Onlus
• Associazione Nazionale I-Jazz
• Associazione Orchestra Filarmonica della Scala
• Associazione Red Regatta
• Azione Contro la Fame
• Bambini Cardiopatici nel Mondo 
• Bambini senza sbarre 
• Banco Alimentare
• BPER Banca
• Cameristi della Scala
• CasAmica 
• Comunità Sant’Egidio
• Coop Lombardia
• COOPI 
• COSPE 
• Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano
• Cuore Fratello
• Dokita 
• Dottor Sorriso 
• Emergency
• Famiglie SMA
• Federazione Alzheimer Italia 
• Fondazione ABIO Italia Onlus

• Fondazione Adecco
• Fondazione ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani
• Fondazione Cariplo
• Fondazione Carisma
• Fondazione Corti – Lacor Hospital Uganda
• Fondazione Città della Pace
• Fondazione Don Gnocchi 
• Fondazione Guido Pajetta
• Fondazione Humanitas per la ricerca
• Fondazione Lang
• Fondazione L’Albero della Vita
• Fondazione Meyer
• Fondazione Milan
• Fondazione Mission Bambini
• Fondazione Oltre il Labirinto 
• Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo
• Fondazione Oncologia Niguarda
• Fondazione Patrizio Paoletti 
• Fondazione Progetto Arca Onlus
• Fondazione Somaschi
• Fondazione Patrimonio Ca’ Granda
• Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
• Fondazione Theodora 
• Fondazione Umberto Veronesi
• Humana
• IBVA
• Il Manto – Cometa
• Istituto dei Ciechi
• Kering
• JTI
• Italian Renaissance Fund
• Lega del Filo d’oro 

• Lega Nazionale del Cane
• LILT Lega Italiana per la Lotta ai Tumori Milano
• Lions Club International
• Mamme per la Pelle
• Mare Culturale Urbano
• Medici Senza Frontiere Italia
• MSC Foundation
• Museo del Cenacolo Vinciano
• Nuovo Pignone
• OSF – Opera San Francesco per i Poveri
• Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi onlus
• Ospedale San Raffaele Milano
• Operation Smile Italia 
• Pescherie Giulio Romano
• Pinacoteca di Brera e Biblioteca Braidense
• Polo del ‘900 di Torino
• Polo Museale della Lombardia
• SOS Villaggi dei Bambini
• Song ONLUS
• Spazio Aperto Servizi
• Telethon 
• UniCredit Foundation
• Teatro Regio Torino
• Touring Club Italiano
• Università Bicocca
• Unicef
• UNHCR
• Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
• VIDAS
• We World
• Wikimedia

LAVORIAMO CON



23

I NOSTRI CONTATTI

Associate Consultant 
Maria Gobbi
–––––––––––––––––––––
mariagobbi@aragorn.it

Senior Consultant
Ilaria Mazzacane
–––––––––––––––––––––
ilariamazzacane@aragorn.it

Aragorn
via Vittoria Colonna 49, 20149 Milano

www.aragorn.it
02 465 467 1

DIGITAL UNIT
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Gr  zie!



www.aragorn.it

Via Vittoria Colonna 49 – 20149 Milano
Centralino: 02 465 467 1
Fax: 02 465 467 77#afiancodelTerzoSettore

#WeLoveOurJob


