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Proposta Layout Contenuti
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Layout in linea con il piano di 
comunicazione.

Una grafica identificativa, in 
linea con la piattaforma,  

cattura l’attenzione e agevola 
la lettura.

Queste sono proposte grafiche 
in linea con il piano di 
comunicazione redatto.

Ogni layout anticipa in alto a 
sinistra, area in cui l’occhio 
umano inizia a leggere, la 
macro area di argomento.

La macro area dedicata 
agli aggiornamenti CoFip

La macro area dedicata 
al racconto di CoFip

La macro area dedicata 
agli eventi CoFip



Esempio - CoFiP Stories
“Non esistono più quelle forme di #sfruttamento tipiche dell’era industriale.

L’azienda è sempre più #ESG compatibile con l’ambiente, il contesto sociale e con 
i principi dell’era moderna”.

👆 Queste sono alcune delle posizioni di @DuilioBorettini  Presidente del Comitato 
Tecnico Scientifico #CoFiP nell’intervista di @BenedettoColli. 

👉 Anche tu condividi le sue posizioni o hai un pensiero differente?

🗣 Parliamone, lasciaci un commento con la tua #opinione.

Qui per l’intervista completa di più⬇
https://bit.ly/3KNjlyP

Lettura facilitata

In linea con la 
piattaforma

Segnalo, che il 
sito web è 
etichettato 
come “non 
sicuro”

Questo, oltre a 
ad abbassare  
la visibilità sul 
motore di 
ricerca 
abbassa il 
punteggio di 
qualità 
assegnato dai 
social network 
ai contenuti
provenienti da 
esso. 

Invito 
all’interazione

Emoji, Hashtag 
e  tag nel testo 
per aumentare 

la visibilità



Esempio - CoFiP News
Amici Associati #CoFiP ringraziamo #ANCP - Associazione Nazionale Consulenti 
Patrimoniali per averci accolti!

↗ANCP, nata da pochi mesi, è cresciuta velocemente promuovendo la 
complementarietà delle professioni collegate alla consulenza patrimoniale. 

✍Progettiamo insieme la promozione della figura del #CFP e la conoscenza delle 
figure professionali che contribuiscono allo sviluppo della consulenza patrimoniale. 

✅ Creare #team di professionisti in grado di soddisfare le esigenze dei Clienti è il 
nostro comune obiettivo!

🫂Un grazie a @MauroVanzini, CFP e membro del direttivo di ANCP, che in questi 
mesi ha lavorato alacremente per far conoscere CFP e quanto sia importante per 
CoFiP, diffondendo il concetto: 

♾“L'unione di professionalità innalza la qualità e genera somma non differenza”.

Qui il percorso formativo per l'#attestato di qualità dei servizi e la qualifica di CFP 
in partenza a gennaio! 👉https://bit.ly/3KNjlyP

Lettura facilitata

Comunicare 
attraverso la 

grafica

Invito 
all’interazione

Emoji, Hashtag e  
tag nel testo per 

aumentare la 
visibilità



Esempio - CoFiP Events
📌-12 al nostro V° Congresso Nazionale, evento tanto atteso quanto 
travagliato nella sua organizzazione per i motivi che ben comprenderete.

👉 A seguito del nuovo DPCM possiamo finalmente annunciarlo ufficialmente. 

📆 Il 26-27 ottobre saremo a #Parma, per una due giorni di sicuro interesse, nel 
pieno rispetto delle normative anti-covid. 

L'evento è riservato ai soci #Cofip e ad eventuali accompagnatori.

Scopri i nostri partner 🔽

LENOVYS | Beople | BorsadelCredito.it | Workinvoice | AvaTrade | Orovilla | 
Opisas - Overseas Property Investment Solutions and Services | Pairstech 
Capital Management LLP | MYGDI | Must Web

Qui il programma ⬇

Lettura 
facilitata

Riferimenti 
Rapidi 

Grafica 
sviluppato in 
ottica mobile

Ospiti in 
chiaro

Invito 
all’interazio

ne



Esempio CoFiP - LinkedIn 
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Anche da lontano i nostri Personal Assistant ti 
sono sempre vicino.  Deborah De Cristoforo
#personalassistant #cofip 

Comunicazione 
semplificata Lettura 

a scorrimento



Social Network
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L’associazione è già 
presente su Facebook ed 
LinkedIn.

CoFiP ha selezionato 
correttamente le 
piattaforme.

Il pubblico che vuole 
raggiungere ha infatti una 
fascia d’età dai  25 ai 59 
anni. 

Facebook 

36/45 anni: 78%
46/59 anni: 59%

LinkedIn

25/34 anni: 31%
35/59 anni: 28%



Customer Care
Gestione del pubblico

Piano Editoriale

Contenuti testuali 
adeguati

 alle piattaforme
(Content Management)

Impatto Grafico

Sviluppo Awareness
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Uno stile grafico: identitario 
aggiornato ben visibile e leggibile.  

Contenuti adeguati alle piattaforme 
social e sviluppati in ottica di Call To 
Action (invito all’interazione).

Un Piano editoriale sviluppato per 
tenere aggiornato e informato il 
pubblico.

Il SMM si prende cura del pubblico, 
rispondendo alle interazioni. 

Awareness



Essere o NON essere sul Web?

So chi sei
 Il cliente vede il tuo sito 

aziendale comprende subito i 
tuoi prodotti/servizi .

Credibilità e Social Proof
La presenza è una prova di 

affidabilità.
Giustifica i costi da 

professionisti.

Non ti conosco
 Il cliente perde e ti fa perdere 
tempo per capire quali sono i 

tuoi prodotti/servizi.

Affidabilità
Quanti servizi/lavori di prova ti 

servono per conquistare la 
fiducia del cliente?

Passaparola
Ottima pubblicità… ma come 

come lo gestisci quando è 
negativo?

Recensioni
Rispondi direttamente al 
cliente, trasformando un 
feedback negativo in una 

pubblicità positiva.
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