
SOCIAL MEDIA MARKETING GUIDE 



Intro

Ormai abbiamo tutti a disposizione vari strumenti che ci permettono di promuoverci. Non 
devi essere uno specialista ma devi essere presente sui canali social e devi avere un 
portfolio Online per poter trovare nuovi client e per farti trovare. 
Tutti sappiamo usare i social ma è importante conoscere alcuni stratagemmi che ti 
permettono di promuoverti al meglio. 
Per farti conoscere in questo mercato molto competitivo devi costruirti una presenza 
online molto forte e ben strutturata. 
Oggi non basta più fare il classico networking, adesso lo si fa online. Devi avere una 
strategia per ottenere dei risultati. 

In questa guida ti presentiamo i più importanti social media e ti diamo dei consigli su come 
sfruttarli al meglio. 



FACEBOOK
Molto sicuramente hai già un Profilo ma per poter iniziare il marketing devi aprire 
una pagina business su Facebook. Questo è il primo step che ti permette di iniziare 
a promuoverti da subito. Puoi usarla insieme al tuo Portfolio o sito web per 
potenziare il lavoro di promozione online. 
Mi raccomando scegli un nome professionale e che faccia capire subito il lavoro 
che fai. Meglio il classico ‘ nome + Makeup Artist’ che sopranomi come ‘Mimi 
makeup’. 
Essendo il make-Up un campo visivo è fondamentale che tutte le foto che posti 
siano di altissimo livello. Verrai giudicato dalle immagini che promuovi online 
quindi pensa bene a cosa posti e che immagine vuoi creare di te stesso. Facebook è 
in continua evoluzione e, di conseguenza, le dimensioni delle immagini vengono 
spesso aggiornate. È importante tenere traccia degli aggiornamenti delle 
dimensioni delle immagini per assicurarsi che le foto che si stanno caricando siano 
dimensionate correttamente. Il caricamento di immagini di dimensioni errate 
potrebbe comportare pixel o distorsioni.



Facebook



Quando pubblicare 
Una rapida ricerca su Google "quando è il momento migliore per 
pubblicare su Facebook" farà apparire centinaia di pagine con informazioni 
contrastanti. Mentre ogni sito Web di marketing afferma di aver trovato il 
momento perfetto per pubblicare post online, la verità è che non esiste un 
momento specifico garantito per ottenere conversioni più elevate. 
All'interno di Facebook Insights, c'è un tracker per quando i tuoi fan sono 
online. Questa è una buona guida per quando pubblicare, poiché hai 
maggiori possibilità di raggiungere coloro che ti seguono già.
Networking 
Oltre a mantenere la tua pagina aziendale di Facebook, è consigliabile far 
parte di gruppi pertinenti al settore del trucco. Non solo ti consentono di 
fare rete con professionisti affini, ma possono anche offrire opportunità 
per lavori freelance.



Il successo dei tuoi post 
dipenderà da una serie di 
variabili: la qualità delle tue 
immagini, il testo che 
accompagna le tue 
immagini, l'invito all'azione 
sui tuoi post e se promuovi 
o meno i tuoi post con un 
budget pubblicitario 
aggiuntivo.

Facebook Analytics

Una volta impostata la tua pagina 
aziendale di Facebook, è importante 
monitorarla per accertarti che il 
contenuto che pubblichi stia 
funzionando per pubblicizzarti 
efficacemente come truccatore. 
Facebook ha sviluppato uno strumento 
di analisi integrato approfondito che 
sarà il tuo punto di partenza per 
analizzare i tuoi progressi.



Tipologia di post su Facebook
• Foto: sfrutta il potenziale virale delle immagini pubblicando fotografie ad alta risoluzione del 

tuo make-up sulla tua pagina di Facebook. 
• Video: dopo le immagini, i video sono uno dei tipi di post più efficaci. Per massimizzare il 

coinvolgimento, i video devono essere caricati direttamente su Facebook anziché essere 
collegati a un video ospitato su YouTube. 

• Link esterni: quando si collega a un articolo o un'immagine all'esterno di Facebook, una volta 
caricate l'immagine e la copia di anteprima, ricordarsi di rimuovere il collegamento dalla 
copia post. 

• Post interattivi: se desideri interagire con i tuoi follower sulla tua pagina aziendale di 
Facebook, dovrai richiederlo. Ad esempio: fai una domanda, invita i follower a mettere mi 
piace / commentare / seguire se sono d'accordo con una certa emozione o affermazione. 

• Eventi: la tua pagina aziendale di Facebook ti consente di creare eventi. Utilizzali per 
evidenziare e promuovere momenti ed eventi chiave della tua carriera di truccatore. 

• Citazione: le persone adoreranno sempre una citazione che sia divertente, paragonabile o 
che evochi emozioni. Ricorda solo di condividere le citazioni pertinenti alla tua pagina o al 
settore. 

• Testo: anche se potresti non voler sempre pubblicare un'immagine, è importante ricordare 
che una buona immagine è ciò che distingue il tuo post dai post della concorrenza nelle 
tempistiche dei tuoi follower.



INSTAGRAM



Quando si tratta del tuo marchio online, Instagram è di gran lunga il il 
più importante per la tua strategia. Mentre l'uso di hashtag su Twitter
aumenta le possibilità che il tuo lavoro venga visto da quelli alla ricerca 
di immagini beauty, il fatto che Instagram sia puramente visivo è ciò 
che lo distingue dalle altre piattaforme social. 
Un breve sguardo agli account Instagram di noti truccatori dimostrerà 
l'importanza di una forte presenza su Instagram. Un noto truccatore di 
solito avrà una forte presenza sulle altre piattaforme di social media, 
ma Instagram è probabilmente il luogo in cui hanno il più grande 
seguito che si misura nei ‘follower’. Più follower si ha, più la credibilità 
su questo social è alta. Sopra i 10.000 follower uno può essere 
considerato ‘influencer’ ed iniziare a guadagnare oltre che avere 
accesso ad alcuni strumenti specifici. 



Prima di aprire il tuo Iaccount nstagram, pensa attentamente allo stile 
che vuoi adottare. Includerai fotografie personali che potrebbero 
renderti correlabile ai tuoi follower o utilizzerai il tuo account come 
piattaforma dedicata esclusivamente alla promozione del tuo lavoro?
Quando si tratta del editing delle foto trova uno stile che risuoni con il 
tuo lavoro e portarlo attraverso tutti i tuoi post. Potrebbe esserci un 
filtro specifico che ami o potresti scegliere di mettere cornici attorno 
alle tue immagini. Ricorda di mantenere sempre coerenti i tuoi post. 
Una volta che inizi a creare un seguito, assicurati di continuare a fornire 
contenuti ai tuoi follower per garantire un coinvolgimento costante con 
il tuo profilo. Se non hai programmato il lavoro per un periodo di 
tempo, assicurati di disporre di una libreria di immagini che puoi 
pubblicare durante questi periodi di silenzio per assicurarti che il tuo 
account non attraversi zone morte in cui non stai postando.



Social Media 
Trends 2020 



I contenuti video

sono una delle forme più coinvolgenti di contenuti e presto domineranno i 
social media come un chiaro vincitore rispetto a tutti gli altri tipi di contenuti. 
Che si tratti di video in formato corto come quelli popolari su TikTok o Storie 
o di contenuti in formato lungo su YouTube, i video sono il futuro dei 
contenuti dei social media. 
Secondo uno studio Cisco, entro il 2022 l'82% di tutti i contenuti online sarà 
costituito da contenuti video. Ciò dimostra chiaramente quanto sia 
importante iniziare a utilizzare i contenuti video per rimanere pertinenti nel 
dominio dei social media. Se al momento non stai creando video, è ora che 
tu li includa nella tua strategia di contenuti. Nel prossimo futuro, i video 
domineranno i social media e chiunque non si renda conto che avrà un 
momento difficile.



Instagram toglierà la funzione ‘Like’ 

Instagram è uno dei più grandi social network e qualsiasi cambiamento importante 
implementato qui può dare forma al panorama dei social media. Uno di questi 
importanti cambiamenti è la possibilità che Instagram rimuova la funzione Mi piace 
per i post. Instagram ha recentemente testato questa proposta in un beta test e 
potrebbe presto applicare questa modifica a livello globale. 
La logica che ha dato via a questo è che i like determinano il valore sociale di una 
persona e attendere tale convalida è dannoso per la salute mentale delle persone. 
Tuttavia, ci sono molte persone che rifiutano apertamente il motivo e pensano che 
Instagram voglia implementare questo cambiamento per guadagnare di più. I 
marchi pagano enormi somme di denaro agli influenzer per promuovere i loro 
prodotti. Nessuno di questi soldi va su Instagram. In effetti, il marketing degli 
influencer è diventato così popolare che i marchi si stanno allontanando dai 
metodi di marketing tradizionali come la pubblicità cartacea. Se Instagram rimuove 
i Mi piace, i marchi non saranno in grado di misurare l'impatto diretto delle loro 
campagne così come fanno ora. Ciò potrebbe incoraggiare alcuni marchi a investire 
in annunci Instagram in quanto possono facilmente monitorare il ROI per quelli. 
Uno scenario in cui Instagram rimuove con successo i like e fa sì che più marketer 
passino alla loro funzione di annunci potrebbe essere trasformativo per il social 
media marketing. Ciò non influenzerà solo il lavoro degli influencer, ma potrebbe 
anche incoraggiare altri social network a fare tali mosse.



Le comunity

Anche se questo non è qualcosa di nuovo, è sicuramente qualcosa che sta 
diventando più popolare che mai. Le comunità di social media sono 
fondamentalmente gruppi sociali creati dai marchi per fornire una piattaforma 
di rete per i loro clienti. Di solito si tratta di gruppi privati a cui persone affini 
possono unirsi per parlare dei loro interessi condivisi.
I gruppi di Facebook sono un brillante esempio di tali comunità sociali. Molti 
marchi utilizzano tali gruppi per riunire tutti i loro clienti esistenti e potenziali e 
interagire con loro in modo significativo. I membri del gruppo possono 
discutere di vari argomenti, condividere le loro esperienze e cercare soluzioni 
alle loro sfide. I marchi possono anche utilizzare le loro community sui social 
media per lanciare nuovi prodotti, chiedere feedback ai clienti e ottenere 
preziose informazioni sui clienti. 
Dai un'occhiata a questo gruppo Facebook “Women Who Travel” di Conde
Nast, per esempio. Hanno creato questo gruppo per le donne che viaggiano 
per discutere delle loro storie di viaggio, chiedere consigli e molto altro.



Contenuti limitati nel tempo

Facebook e Instagram hanno da tempo 
dominato i social media come le 
piattaforme più grandi e più popolari. 
Tuttavia, negli ultimi anni, diverse altre 
piattaforme di social media di nicchia non 
solo sono emerse ma sono notevolmente 
aumentate verso la fama. TikTok, ad 
esempio, è una di queste piattaforme che 
è iniziata nel 2016 e ha immediatamente 
guadagnato popolarità tra i giovani. Le 
aziende B2B preferiscono LinkedIn per le 
loro iniziative sui social media, mentre la 
comunità dei giochi si affolla su Twitter. 
Esistono diverse piattaforme di social 
media alternative che stanno 
guadagnando popolarità e continueranno 
a farlo nel 2020 e oltre. Ecco alcune delle 
piattaforme di social media più popolari 
per numero di utenti o account registrati.



Cosa viene
dopo?



Ora che hai tutti gli strumenti di cui hai bisogno per promuoverti online, è 
importante per te creare il tuo marchio e mettere in atto un piano di marketing. 
Il tuo marchio è una parte cruciale per affermarti come truccatore, quindi 
dovrai dedicare tempo alla creazione del tuo marchio. 
Dove iniziare? Mappa mentale! Mentre questo potrebbe sembrare un posto 
strano per iniziare, mettendo la penna sulla carta e prendendo nota di tutto ciò 
che vorresti includere nell'immagine del tuo marchio, inizierai lentamente a 
costruire il tuo profilo. Devi riflettere seriamente sul processo di branding
perché è fondamentale che tutte le tue piattaforme di social media, il tuo sito 
web / blog, la tua newsletter e il tuo biglietto da visita siano coerenti. Devi 
mirare al marchio che consentirà alle persone di associarlo immediatamente al 
tuo lavoro.

Essere creativo. Essere unico. Sii visivo.
Una volta che hai tutte le tue idee di branding, è tempo di iniziare a progettare 
alcuni loghi e contenuti. Chiedi alle persone che ti conoscono bene cosa 
pensano e, quando hai apportato alcune modifiche, mettile alla prova con 
persone che non ti conoscono molto bene. Ascolta i feedback ma resta fedele al 
tuo progetto iniziale.



Want more?

Se volete ricevere altri contenuti simili 
continuate a seguire le nostre Newsletter 

Seguiteci anche su 

FB Pop Makeup Academy 

Instagram @popmakeupacademy 

Per informazioni sui nostri corsi 
info@popmakeup.academy

https://www.facebook.com/popmakeupacademy/
https://www.instagram.com/popmakeupacademy/

