SOCIAL CREDIBILITY

“Ho visto tantissime persone provare ad aﬀrontare un onda fortissima solo con la forza
delle loro mani, poi ne ho viste molte meno cavalcare la stessa con armonia elasticità e
coraggio, arrivando lontano dove altri nemmeno hanno osato pensare”
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“Tutto ciò che
scrivi e pubblichi
lascia una
traccia nell’etere
e nel cuore.”

Vivere nell’era digitale è una grande opportunità, ma saper cavalcare la stessa è una
missione che richiede CONTENUTI e COMPETENZE ricercate e studiate.Oggi giorno
tantissime persone visto l’apparente semplicità di utilizzo si improvvisano esperti di
(web)MARKETING riscontrando poca eﬃcacia e tanto dispendio di energie e di risorse

La verità è che oggi saper lavorare sulla credibilità professionale e personale sui SOCIAL è
fondamentale per creare mantenere e migliorare un BUSINESS fruttuoso nel tempo
ottimizzando le proprie risorse sia economiche che temporali, come quando si possiede un
megafono: se il nostro messaggio sarà funzionale si duplicherà ancora più facilmente, ma
se sarà sterile cambierà ben poco.
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Come nasce SOCIAL CREDIBILITY:
Nell’intento continuo nel trovare supporti e strumenti utili per i miei clienti nel loro approccio
al MARKETING e all’eﬃcacia dello stesso mi sono ritrovato a leggere e studiare in rete
svariate tesi e documenti uﬃciali redatte da studenti universitari, tra cui una tesi specifica
sul SOCIAL CREDIBILITY redatta da un gruppo di studenti modello di HARVARD. La tesi si
basava sull’aumento del peso specifico delle credenziali professionali e personali presenti
sui social a discapito di quelle magari presenti su un curriculum o su una raccomandazione
scritta (perchè in america le raccomandazioni scritte sono una conformità al sistema
lavorativo, non pensate male).
Da li è nata la mia idea di iniziare a creare un percorso dedicato allo sviluppo della
credibilità sui social per professionisti del settore e per persone che volessero con il tempo
sviluppare una vera e propria “biografia” personale fruttuosa professionalmente parlando.
Perché la verità è che dopo un colloquio o dopo una semplice chiacchierata lavorativa in
questa epoca i gesti che le persone compiono sono univoci, e tutto questo dovrebbe farci
riflettere! Si prende uno SMARTPHONE o si apre una pagina SOCIAL e si va subito a
visualizzare informazioni della persona con cui ci si è appena relazionati. E se le
informazioni ed i contenuti evidenziati non sono conformi alla serietà e professionalità della
persona incontrata? E se i contenuti presenti nei vari social visualizzati non rispecchiamo il
vero valore del professionista?
Be di certo non ci sarà una seconda opportunità per fare una buona prima impressione! E
tutto questo ci deve far riflettere sull’importanza di questo percorso, nato cresciuto e
sviluppato con l’evoluzione mese dopo mese ed anno dopo anno dei social network più
importanti.

E’ quindi per me un orgoglio presentare questo primo percorso di crescita e pratica
personale legata all’uso e alla gestione dei social network a scopo PROFESSIONALE.

Di cosa parleremo e cosa sperimenteremo insieme in questo seminario:
Come ho già premesso precedentemente l’argomento WEBMARKETING e SOCIAL
NETWORKING non può essere aﬀrontato come altre tematiche come per esempio la
vendita OFF LINE o tematiche TECNICO PRATICHE. Questo perché lo stesso è
strettamente legato alla velocità evolutiva continua degli stessi social e della rete. Infatti non
esiste nella storia umana un settore che ha dimostrato una pari velocità evolutiva come
quello della rete e dell’ ON LINE.
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Mi sono però concentrato su alcuni punti, che almeno per ora potranno fornirci le giuste
informazioni su come usare e capire al meglio gli strumenti messi a disposizione dalla rete,
perché ricordiamolo sempre “la rete è fatta di persone e le persone muovono prodotti”.

Evoluzione del Web dagli antipodi alle funzionalità attuali, uno strumento in
continua evoluzione da comprendere per essere usato al meglio
Quante cose sono cambiate in cosi poco tempo? Dal rumore del modem dentro casa alla
connessione super veloce. Tutto questo è servito e serve per portare sempre più strumenti
eﬃcaci agli utilizzatori della rete, ed i benefici per chi VENDE sono e saranno sempre di più.
Capire come tutto questo è successo sarà utile a decifrare come le cose cambieranno
ancora e come potremmo approfittare dei prossimi cambiamenti.
Come e perché creare un immagine SOCIAL professionale, imparando a gestire
BLOG PAGINE e ACCOUNT BUSINESS
Per me questo significa entrare nel vivo dell’azione, trasformare un materiale grezzo in una
vera e propria opera d’arte. Creare contenuti è alla base della credibilità nei social poiché
questi definiranno tutto di noi. Le nostre qualità il nostro carattere le nostre propensioni e
perché no anche qualche difetto che ci renderà ancor più vicino a chi ci sta osservando e
magari apprezzando anche a chilometri di distanza. Gli strumenti che ci permetteranno di
creare CONTENUTI che analizzeremo saranno svariati, dai SOCIAL più usati alle PAGINE
per arrivare a BLOG PROFESSIONALI. Capiremo insieme come impostare in ordine questi
ultimi e comprenderemo caso per caso a quale dare priorità, perché a volta fare “troppo”
non è mai utile.

Saper programmare e sponsorizzare il nostro BUSINESS sui social, nulla nasce e
cresce per caso
Nulla nasce e nulla cresce per caso è una delle frasi che amo usare di più per molte
argomentazioni, ma nello specifico non esiste frase più opportuna. Scopriremo quali sono
le TECNICHE e le MODALITA’ di sponsorizzazione del nostro business nell’ON LINE e
Come programmare le stesse insieme ai contenuti di cui abbiamo parlato prima. Il
successo è un insieme di passi coordinati e farli insieme semplifica la via.
Imparare a gestire il “TOP ROOTING” duplicando i nostri Followers implementando
la figura di INFLUENCER nel settore estetico
La prima volta che ho sentito parlare di “CONVERSIONE” ho pensato alle cose più strane
credetemi…però solo dopo qualche ora di studio ho capito l’importanza di questa parola
nel MARKETING. Da professioniste/i che siete sapete benissimo che la diﬀerenza nella
vostra attività dipende dalla qualità e dalla capacità di convertire un “osservatore
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disinteressato” in “osservatore interessato” e per ultimo in CLIENTE. Solo seguendo questa
linea guida creeremo un processo standardizzato che vi potrà portare a prescindere da
dove siete e con chi siete verso la vostra INDIPENDENZA FINANZIARIA.
LABORATORIO DI (WEB)MARKETING
Tutto quello che diremo sarà aﬀascinante, coinvolgente e divertente
E sono sicuro che molti/e di voi resteranno impressionate/i dalle potenzialità che potremmo
mostrare alle persone che già ci seguono e ci seguiranno con il tempo. Ma tutto questo
resterà solo TEORIA se non ci applicheremo nel praticare tutto ciò. Proprio per questo i
primi passi li faremo insieme, e sarà stupendo vedere nei vostri sorrisi la consapevolezza di
saper usare bene qualcosa che potrà portarvi in ogni angolo del mondo.

Perché SOCIAL CREDIBILITY:

Sinceramente? Farei prima a dire “perché NO” ma sarei abbastanza banale!! Social
credibility nasce come strumento per capire perché professionalizzarsi sui social network
ed essendo in continua evoluzione, visto che il mio lavoro su questo progetto dura da oltre
due anni, potremmo definirlo come una macchina di lusso con conducente disposta a
portarci ovunque (e quando dico ovunque intendo OVUNQUE). Quello che mi resta però più
semplice da condividere e da esprimere al pubblico è l’essenzialità di tutto ciò. Lo farò
utilizzando dei numeri più attendibili e contemporanei possibili:
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I
dati
II
dati

I dati statistici aggiornati al 2018 ci dicono due cose: la prima è che oramai il tempo
impiegato sui social ha superato di gran lunga quello davanti le televisioni o giornali o altri
media, e questo ci deve far riflettere su dove investire le nostre risorse (sia economiche che
temporali) la seconda è che tutto questo è solo un inizio! Visto che ogni semestre c’è un
aumento di audience medio del 6% MONDIALE!
Fino a qualche anno fa potevamo concederci il beneficio del dubbio su tutto questo, ma
oggi fingere di “sovrastare” non più un fenomeno ma una realtà globale sarebbe assurdo
per chiunque ha deciso o tramite la vendita di un servizio o di un prodotto le proprie
soddisfazioni economiche e personali.
Quindi SOLTANTO DAL PUNTO DI VISTA OGGETTIVO investire e far investire TEMPO e
RISORSE verso SOCIAL CREDIBILITY resta una delle più grandi consapevolezze per voi
stessi e per il vostro BUSINESS.

Stefano Vari
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