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Suddivisione in due fasi di progetto

FASE 1
Gennaio - agosto 2022

Campagna principaleConcetto

FASE 2
Da settembre 2022

Produzione 
di contenuti

Attivazione

SUB-CAMPAGNE 
(per ogni professione)

● Sito web
● Presenza alla fiera SwissSkills
● Social media organico 
● Volantino per presenza alla fiera (con 

codice QR)

● Social media paid e organico
● Cartelloni, volantini, banner, ecc.
● PR
● Comunicazione ai consulenti 

professionali e agli insegnanti
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Panoramica lancio della campagna principale

Sito web

Social media

Fiera

Rivolto a tutto il gruppo target Rivolto a tutto il gruppo target
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Sito web come punto nodale

Fiere delle 
professioni

Sito web

Social media

Cartelloni / 
annunci

Scuole / CIP

Genitori

Il sito web fa da punto nodale di tutte le misure di marketing. 
Da tutti i mezzi di comunicazione, il gruppo target va indirizzato al sito web dove potrà trovare in modo 

semplice e rapido ulteriori informazioni di rilievo!
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Sito web rivisitato

www.faszination-technik.ch/it/

http://www.faszination-technik.ch/it/


6

Claim / slogan
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Filmato

https://youtu.be/IOWaJGOLDSM

https://youtu.be/IOWaJGOLDSM
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Canali social media

Attirare l’attenzione su Fascino tecnica tramite la creazione di una forte presenza nei social media. 
 Oltre alla fiera e al sito web, servono ulteriori punti di contatto con Fascino tecnica nella vita quotidiana 
delle persone.

Facebook

organico

Instagram

organico

LinkedIn

organico

Tiktok

organico
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Social media: interazione degli apprendisti

Le numerose persone in formazione nelle imprese saranno impiegate come 

ambasciatori (testimonial) nei canali social media (Instagram e TikTok) di 

Fascino tecnica. Fascino tecnica potrà beneficiare in tal modo delle 

conoscenze degli apprendisti dei social media nonché delle loro 

competenze professionali. Questo permette di produrre contenuti autentici e 

la comunità ottiene la possibilità di dare uno sguardo trasparente dietro le 

quinte. 

Gli apprendisti stessi devono così poter diventare attivi sui canali social 

media di Fascino tecnica o postare contributi sui propri canali. L’idea è 

pertanto di reclutare persone in formazione appassionate dei social media e 

offrire loro un incentivo. 
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Presenza/e alla/e fiera/e

Grazie all’interazione
con 

il materiale e le 
persone, trasformare 

il marchio e le 
professioni in 
un’esperienza 

tangibile

Integrare le sfide
Integrare un 

collegamento con 
l’esperienza online

Gadget/regalo che 
rimane & ed è 

giovane



11

Lo strumentario
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