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Thema: Bloggare sulla moda e a scuola
SITUAZIONE
Una Sua amica che ha frequentato una scuola di moda sta pensando di cominciare un blog
sul tema della moda per reclamizzare la sua propria moda. Per questo Lei ha fatto un po'
delle ricerche su internet.
MONOLOGO
Ha deciso di mandare un messaggio vocale su Whatsapp alla Sua amica.
Nel Suo monologo
• informi la Sua amica su che fanno altri blogger per reclamizzare i suoi blog (vedi Allegato 1)
• spieghi perché l’utilizzo dei social media Le sembra il metodo ideale per la Sua amica
• proponga alla Sua amica un'altra possibilità di fare vedere a tante persone i suoi designi

DIALOGO
La Sua amica Le telefona per parlare dell’idea di fare un proprio blog. Avete già
chiacchierato un po' di altre cose al telefono. Ora parlate del bloggare.
Nella conversazione
• proponga alla Sua amica vari modi in cui Lei potrebbe aiutarLa con il suo blog
• informi la Sua amica della rilevanza del blog nella Sua carriera scolastica
• spieghi perché Lei pensa che anche tutte le scuole dovrebbero avere un blog
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Allegato 1

Azioni di marketing
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Leggenda:
•
•
•

SEO = la Search Engine Optimization
SEM = il Search Engine Marketing
Display = i banner, i bottoni
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http://de.statista.com/statistik/daten/studie/261320/umfrage/einsatz-von-marketingmassnahmen-von-bloggern/
(abgerufen am 31.05.2016)
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