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PBS (Primo Bonacina Services) Social Media 
Management 

Come essere visibili e presenti con continuità 
sui social media e costruire una community, 
con poco sforzo, spendendo il minimo, 
ottenendo il massimo! 
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Agenda 
• PBS, in breve 

• Perché essere presenti con continuità sui 
social media è un elemento 
imprescindibile del sales & marketing mix 

• Come presidiare, interagire e far crescere 
una comunità online, in modo efficace ed 
economico 

• Perché la collaborazione con PBS è la 
risposta giusta 

• Come funziona in dettaglio 

• Costi e modalità di attivazione 

No risk 

Affordable 
cost 

Measurable 
Value 

http://www.primobonacina.com/
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Primo Bonacina: IT e Digital dal 1984 

A long-
standing 

protagonist in 
the IT and 

Digital sectors 

Managed BUs, 
companies, 

regional 
organizations: 
sales, channels, 

marketing, 
services, support 

teams 

Top roles at 
Magirus 

(Avnet), Acer, 
Microsoft, 
Tech Data, 

Anixter, 3Com 

Broad 
international 
experience: 

Italy, Southern 
Europe (Paris), 

EMEA 
(London) 

Columnist, 
speaker, 

passionate 
about IT 

and Digital 

Successful in 
large 

international 
organizations, 

local companies 
and own 

consultancy firm 
(2014) 

http://www.primobonacina.com/
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PBS nasce nel 2014 

http://www.primobonacina.com/
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Perchè questo motto 
The IT-only, 

ready-to-run, 
measurable 

consultancy firm 

IT-only 
Just the IT and Digital 

markets 

Hi-level of specialization 

Ready-to-run 
Experience and credibility 

Well-established network  

No set-up needed 

Measurable 
Metrics and KPIs 

No time & material: fee 
are charged upon 
completed project 

http://www.primobonacina.com/
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Founded July 2014 

100% IT, Digital, B2B 

Customers in 9 countries 

70 customers 

€450k revenue since inception 

300 transactions 

Business Summary 

http://www.primobonacina.com/
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1. Sales 
Development 

2. Management 
Consulting 

3. Technology 

4. Keynote & 
Events 

5. Web & 
Social 

6. Marketing 

7. HR & 
Operations 

Il portafoglio servizi 
(www.primobonacina.com/services) 

http://www.primobonacina.com/
http://www.primobonacina.com/services
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Il nostro Progetto per far crescere la presenza 
sui social media della tua azienda 

http://www.primobonacina.com/
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Cosa serve davvero alle aziende? 

• Una concreta soluzione alna 
necessità di essere presente sui 
social media con continuità e di 
costruire e dialogare con la tua 
comunità con … 

• qualità 

• tempi 

• costi 

• impegni di risorse 

• ... garantiti e soddisfacenti! 

Problema 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzione 

http://www.primobonacina.com/
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Siete pronti per la Social Reputation? 

http://www.primobonacina.com/
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I Social Media portano traffico a casa tua: quando il potenziale cliente è 
sulle tue web property, poi puoi dargli i tuoi messaggi e call to action 

http://www.primobonacina.com/
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Un concetto importante: portiamo traffico (potenziali 
clienti) qualificato ed economico dove ci avete indicato 

È poi compito vostro 
fare in modo che 
questo traffico si 
tramuti in affari! 

http://www.primobonacina.com/
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Chi gestiamo o abbiamo gestito o influenzato, 
a livello globale o locale 

http://www.primobonacina.com/
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In lingua italiana o inglese (o francese o 
spagnola, con supporto di madrelingua) 

http://www.primobonacina.com/
http://flaglane.com/download/italian-flag/
http://flaglane.com/download/spanish-flag/
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Costi e modalità di attivazione 
• Accattivante quotazione ad 

hoc in base al perimetro 
dell’incarico (numero e 
complessità delle 
comunicazioni e interazioni) 

• Costi mensili 
• Fissi e omnicomprensivi 

• Interrompibile in qualsiasi 
momento  
• Disdetta entro il 25 del mese in corso 

per effetto dal mese successivo 

http://www.primobonacina.com/
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Il nostro focus «primario» è su Facebook, 
LinkedIn, Twitter 

http://www.primobonacina.com/
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Da dove partiamo: dai vostri link, dal vostro sito/blog, 
dal vostro briefing o lista campagne; Non ci serve altro!  

http://www.primobonacina.com/
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Creiamo o aggiorniamo i tuoi social account  
ed entriamo nel flusso di e-mail 

http://www.primobonacina.com/
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Impostiamo le giuste immagini e testi 

http://www.primobonacina.com/
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Riduciamo i costi, automatizziamo il processo, aumentiamo le performance su 
multipli social media tramite social dashboard (la nostra scelta: DrumUp) 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS, the IT-only, ready-to-run, measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

Colleghiamo i tuoi Social Media alla nostra 
Dashboard 

http://www.primobonacina.com/
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Siamo già pronti! Iniziamo a comunicare! 

• Cosa 
• Quale immagine 
• A partire da 

quando 
• Ogni quanto 
• Quante volte 
• Dove (singoli social 

media account 
oppure gruppi) 

http://www.primobonacina.com/
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Costruiamo messaggi con un formato chiaro e congruente (testo, 
#hashtag, @citazioni, immagine) e una call to action (http link)  

Indirizzi http accorciati per 
risparmiare caratteri 

http://www.primobonacina.com/
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Scegliamo gli #hashtag giusti! 

http://www.primobonacina.com/
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Costruiamo un piano di comunicazione di base (i messaggi ricorrenti 
da reiterare sul medio termine), talvolta differenziato per canale 

http://www.primobonacina.com/
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Lavoriamo con vigore sulle novità del momento e gli 
eventi, cercando l’interazione con i key influencer 

http://www.primobonacina.com/
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Recuperiamo le news e citazioni dal web per avere sempre nuova 
materiale e consapevolezza della citazioni (via Google Alerts) 

http://www.primobonacina.com/
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Troviamo nuovi freschi  spunti per il tuo blog 
(in italiano o in inglese, via Nuzzel) 

http://www.primobonacina.com/
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Costruiamo e gestiamo il calendario dei 
messaggi (vista giornaliera) 

http://www.primobonacina.com/
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Costruiamo e gestiamo il calendario dei 
messaggi (vista mensile) 

http://www.primobonacina.com/
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Operiamo in modo coerente, integrato in 
contemporanea su multiple pagine e social media 

http://www.primobonacina.com/
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Interagiamo con continuità con la tua comunità, 
gestendo anche eventuali casi critici 

http://www.primobonacina.com/
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Troviamo i follower più appropriati per il tuo 
contenuto (via Onalytica) 

http://www.primobonacina.com/
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Azienda per azienda, facciamo selettivamente crescere la tua 
audience (vera e validata: NON ci interessano i profili fittizi) 

http://www.primobonacina.com/
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Creiamo e promuoviamo degli Storify 

http://www.primobonacina.com/
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Analizziamo i ritorni: la vista di sintesi 

http://www.primobonacina.com/
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Analizziamo i ritorni: 
l’impatto delle singole comunicazioni 

http://www.primobonacina.com/
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Analizziamo i ritorni: 
come cresce e si sviluppa la community 

http://www.primobonacina.com/
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Analizziamo i ritorni: confrontiamo il tuo 
account con altri significativi 

http://www.primobonacina.com/
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Analizziamo quanto traffico ci portano i social 
media, e da dove 

http://www.primobonacina.com/
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Analizziamo come il sito viene usato e 
abbandonato (via CrazyEgg) 

http://www.primobonacina.com/
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Monitoriamo il ranking del sito (e dei 
concorrenti) con Alexa 

http://www.primobonacina.com/
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Monitoriamo il ranking e l’engagement del 
sito (e dei concorrenti) con SimilarWeb 

http://www.primobonacina.com/
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HQs: Via 
Canneto 10, 
25049 Iseo 
(BS, Italy)  primo.bonacina@primobonacina.com 

  

 www.primobonacina.com 

  

 +39-334-6381071 

  

 primo.bonacina 

  

 primobonacina 

 

 

 

Grazie per l’attenzione! 
Noi siamo pronti. E voi? 

http://www.primobonacina.com/
mailto:primo.bonacina@primobonacina.com
http://www.primobonacina.com/

