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Eni

Progetto: young&eni

Specifiche: online gamification basata su programma loyalty card per giovani dai 14 ai 24 
anni.

Mansioni: gestione della pagina facebook (https://www.facebook.com/youngandeni) in 
tutte le sue fasi (content curation, planning, monitoraggio, moderazione, reportistica 
settimanale e mensile) e coordinamento attività di customer care
su facebook.

Obiettivi: portare traffico al website di riferimento (http://www.youngandeni.com) 
tramite il rilancio dell’attività di gamification e degli eventi dedicati su Facebook, generare 
reach ed engagement sui canali social.

Tool: Facebook, Hootsuite, Blogmeter, Google Analytics
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Eni 

Progetto: eni racing

Specifiche: progetto riguardante il mondo delle due ruote e più in particolare le gare di 
motociclismo su pista e su strada (Superbike, MotoGP, Moto2, Moto3, CIV, Rally). Eni è 
main sponsor della WSBK e fornitore ufficiale di carburanti e lubrificanti.

Mansioni: gestione dei profili social del progetto eni racing, ovvero pagina Facebook 
(https://www.facebook.com/eniracing), profilo Twitter (https://twitter.com/eni_racing) e 
profilo Instagram (http://instagram.com/eniracing), in tutte le sue fasi: content curation, 
planning, monitoraggio, moderazione, reportistica settimanale e mensile.

Obiettivi: portare traffico al website di riferimento (http://www.eniracing.com) tramite il 
rilancio di contenuti sui vari canali social, generare reach ed engagement sui canali social, 
push commerciale sui prodotti esposti sul sito. 

Tool: Facebook, Hootsuite, Blogmeter, Google Analytics, Bitly
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Telepass

Progetto: I love Telepass

Specifiche: progetto riguardante il brand Telepass e più in generale il tema del viaggio.

Mansioni: gestione della pagina Facebook di Telepass 
(https://www.facebook.com/telepass) e del blog “I love Telepass” 
(http://www.ilovetelepass.it) in tutte le sue fasi: content curation, planning, 
monitoraggio, moderazione, reportistica mensile.

Obiettivi: creare awareness sul brand Telepass e push commerciale delle offerte, creare 
engagement su Facebook, portare traffico al blog IloveTelepass.

Tool: Facebook, Hootsuite, Blogmeter, Google Analytics, Bitly
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Adidas

Progetto: Lancio nuova maglia Milan 2012/2013

Specifiche: progetto a breve termine per il lancio della nuova maglia del Milan per la 
stagione calcistica 2012/2013.

Mansioni: costruzione del piano editoriale Facebook per il lancio della maglia, con attività 
di teasing su social e digital pr con blogger di settore, in collaborazione con i Social Media 
Manager della pagina di Adidas Football (https://www.facebook.com/adidasfootball) e 
con l’agenzia TBWA Milano.

Obiettivi: stimolare l’attenzione e la curiosità dei fan Adidas riguardo l’evento/lancio della 
nuova maglia del Milan e creare engagement sui social.
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Nissan

Progetto: Benchmark social per Nissan

Specifiche: progetto a breve termine per monitorare l’attività dei competitor Nissan su 
social (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, Pinterest, YouTube, Vimeo, Tumblr) e 
classificarla secondo alcuni KPI individuati in precedenza.

Mansioni: costruzione di una matrice Excel con i KPI e assegnazione di punteggi  per 
ognuno dei competitor individuati; analisi quantitativa e qualitativa dei risultati ottenuti e 
presentazione in forma grafica al cliente.

Obiettivi: sulla base dei risultati dell’attività di benchmarking svolta, fornire al cliente un 
quadro della situazione dei competitor di settore, oltre a linee guida e nuove proposte 
per migliorare la propria presenza sui social.
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Frozenfrogs



Save the Children Italia

Progetto: Social media management per Save the Children Italia

Specifiche: gestione dei profili social per Save the Children Italia, Onlus benefica che
si occupa soprattutto di fornire aiuto ai bambini delle popolazioni più disagiate nel 
mondo.

Mansioni: gestione della pagina facebook 
(https://www.facebook.com/savethechildrenitalia) e del profilo Twitter 
(https://twitter.com/SavetheChildren) per quanto riguarda content curation, planning, 
monitoraggio, moderazione, in rapporto diretto e costante col cliente.

Obiettivi: creare brand awareness per Save the Children Italia e push per le donazioni.

Tool: Facebook, Twitter, Hootsuite, CoTweet
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Interoute Italia

Progetto: Social media management per Interoute Italia

Specifiche: gestione social per Interoute Italia, brand leader nelle telecomunicazioni e nel 
cloud computing in Europa.

Mansioni: gestione del profilo Twitter (https://twitter.com/Interoute_IT) per quanto 
riguarda content curation, planning, monitoraggio, moderazione, in rapporto diretto e 
costante col cliente.

Obiettivi: creare brand awareness per Interoute Italia.

Tool: Twitter, Hootsuite, CoTweet
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Future Health

Progetto: Social media management per Future Health Italia

Specifiche: gestione social per Future Health Italia, Banca di conservazione di  cellule 
staminali da sangue e tessuto cordonale, presente a livello mondiale.

Mansioni: gestione della pagina facebook (https://www.facebook.com/FutureHealthItalia) 
per quanto riguarda content curation, planning, monitoraggio, moderazione, in rapporto 
diretto e costante col cliente.

Obiettivi: creare brand awareness per Future Health Italia e push per le donazioni.

Tool: Facebook, FeedDemon
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