Inflooendo

molto più di una semplice
piattaforma di distribuzione

Inflooendo, una piattaforma di Native
e Viral Storytelling, che ha l’obiettivo di
generare awareness sui Social Network.

Sulla base del prodotto o servizio da
pubblicizzare Inflooendo individua le
pagine e profili social dei migliori
publisher (editori o community) che
realizzeranno i post.

Perché scegliere Inflooendo:
Inflooendo è uno strumento di Native Advertising sui social.
L’obiettivo è quello di garantire awareness profilata, facendo in modo che
diverse fonti (publisher) parlino di un prodotto o servizio.

Ciò avviene attraverso la realizzazione di post Facebook, creati non
direttamente dal cliente, ma da altre pagine, che possono essere grandi
testate giornalistiche o community verticali.
Non è quindi il cliente che parla di sé stesso ma sono altri a parlare di lui e a
pubblicare dei contenuti che riguardano il prodotto.

La percezione dell’utente è diversa: l’utente sa che potrebbe vedere una
pubblicità di un prodotto sulla pagina Facebook del brand stesso, ma non si
aspetta che nella specifica community che segue, dove c’è una fanbase di
appassionati e dove si è instaurato un rapporto di fiducia, si parli e si consigli
un prodotto interessante per lui e altri appassionati.

Utilizzando
soltanto i propri
canali
si riduce la
possibilità di
crescita

Il contenuto viene quindi veicolato su pagine Facebook in target con il
prodotto.

L’obiettivo è awareness profilata che può essere raggiunta attraverso:
-

copertura dei post

-

visualizzazione dei video

Varia in base al materiale a disposizione e agli obiettivi della campagna.
I risultati vengono garantiti e si lavora sia a livello organico, cioè con la

Inflooendo apre

visibilità che ne deriva in modo naturale dalla pagina, sia con le
sponsorizzazioni, per fare in modo che il post rimanga “on air” per tutta la
campagna e venga quindi notato da utenti interessati.

La sponsorizzazione avviene esclusivamente attraverso la sezione notizie di
Facebook, proprio per dare impressione che sia il più naturale possibile ed
evitare posizionamenti particolarmente pubblicitari che potrebbero essere
percepiti in modo fastidioso.
Si può lavorare sui fan delle pagina e/o su interessi specifici.
Il post viene sponsorizzato sempre a nome della pagina che pubblica il post,

nuove
possibilità.

Inflooendo VS Facebook:

Il Network:
Inflooendo ha un’ampia rete di publisher “premium“: grandi editori,
con nomi rilevanti e con una fanbase molto ampia.
Il vantaggio per l’advertiser sta nell’associare il proprio brand a
grandi editori e spingere il post su utenti interessati.
Inflooendo collabora anche con pagine verticali e di nicchia, con
utenti con interessi più specifici, dove la fan base è più reattiva
perché legata ad interessi specifici.
Il vantaggio per l’advertiser è quello di entrare in una community di
utenti fortemente interessati.
L’obiettivo generale è quindi quello di dare visibilità e proprio
perché Inflooendo genera awareness difficilmente porterà traffico
diretto al sito web poiché gli utenti dei social non sono propensi
all’abbandono della piattaforma.
Il traffico potrà aumentare in un secondo momento con ricerche
che contengono il marchio o il nome del prodotto.
Si può comunque inserire il link al sito web nel testo del post, ma è
importante sottolineare che questo non è l’obiettivo di Inflooendo.

Vertical:
Mamme

Sport

Travel

Gamers

Premium:

Tag Contenuti Brandizzati
Ricordiamo infine che Inflooendo lavora in completa trasparenza e
nel rispetto delle normative sulla privacy.
Si chiede quindi all’editore di utilizzare un particolare tag di
Facebook chiamato “contenuti brandizzati” e di taggare la pagina
Facebook dell’advertiser.

Il tag è richiesto anche dall’Antitrust per evitare la cosiddetta
“pubblicità ingannevole”, poichè attraverso questo tag appare la
scritta “Sponsorizzato” oppure “partnership pubblicizzata”.

Il tag inoltre permette al cliente di vedere, direttamente dalla
propria pagina Facebook, l’andamento del post.

Nell’esempio la campagna per Tonno Nostromo zero, le versioni
light che aveva come target community di sportivi.

Vantaggi per il cliente
●

Autorevolezza:

Associare il proprio brand a quello di importanti testate, ne favorisce la
reputazione e la notorietà.

●

Far parlare di sé:

Il post non viene veicolato attraverso i mezzi del cliente (per esempio propri canali
social) ma da altri fonti.
Non è quindi il brand che parla di sé stesso ma sono altri che ne parlano.

●

Awareness profilata:

Il post ha l’obiettivo di raggiungere utenti in target, comunicando in modo “nativo”,
quindi ben integrato nel contesto.

●

Garanzia dei risultati:

L’obiettivo è quello di dare visibilità al post, garantendo che un determinato
numero di utenti veda il post.
Per questo, ci sarà anche una fase di sponsorizzazione, per tenere la
comunicazione “on air” per un determinato periodo e garantirne i risultati.
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