
MODULO 4 
 

Video virali e comunicazione social 
 

Docente 
Davide D’Errico 

Influencer e Digital Marketing Specialist  
Esperto di marketing e comunicazione digitale, Davide ha realizzato numerose campagne 

video virali a sostegno di progetti sociali, culturali e anticamorra.  
Ha svolto numerose consulenze di Marketing presso Istituzioni, Enti e politici nazionali 

(come Ernst&Young, ANG, Senatore Matteo Richetti). Sulle sue pagine social è seguito da 
più di 100.000 utenti ed ha realizzato oltre 40 MILIONI di visualizzazioni con i suoi video 

spot. 
 

E’ un imprenditore sociale, fortemente impegnato nel Terzo settore campano; 
fondatore di Opportunity Onlus con cui gestisce 3 beni confiscati alla camorra al Rione 

Sanità e coordina una grande rete di fondazioni, associazioni e imprese sociali nella 
Provincia di Napoli. 

 

 

Obiettivo 
Il modulo intende offrire gli strumenti e le conoscenze necessarie per poter realizzare 
campagne di comunicazione efficaci al tempo dei social media, raggiungendo obiettivi di 
notorietà del proprio brand, conversione dei contatti, ottimizzazione delle campagne di 
fundraising e vendita online di beni e servizi. 
 

Cosa imparerai 
Al termine del modulo avrai gli strumenti necessari per rendere davvero efficace, riconoscibile 
e forte la tua comunicazione online e offline.  
Saprai creare una campagna social mobile e video first di grande valore: potrai vendere 
prodotti e servizi online e impostare strategie efficaci di posizionamento del tuo brand.  
Sarai capace di utilizzare bene gli strumenti gratuiti presenti online per realizzare video 
efficaci e grafiche di impatto. Saprai come definire una brand identity e come mantenere un 
tone of voice riconoscibile e uno stile grafico inconfondibile. 
Imparerai quali sono le procedure per la scrittura, il montaggio e la distribuzione di video 
efficaci e potenzialmente virali. Saprai come distribuire organicamente i tuoi contenuti e 
come gestire le campagne ADV. 
Avrai conoscenza delle principali strategie utilizzate dai competitor e saprai come replicare 
case study di successo con campagne di guerrilla marketing di impatto. 
Soprattutto, attraverso gli strumenti che verranno messi a tua disposizione, durante il 
percorso formativo, non avrai più scuse per stare una spanna sopra tutti gli altri tuoi 
competitor. 
 

Destinatari 
Operatori, responsabili comunicazione, progettisti, manager di organizzazioni del TS  e 
dell’imprenditorialità sociale. 
 



Durata 
8 ore distribuite in 4 lezioni (da 2 ore) che si svolgeranno tutti i lunedì e i mercoledì dalla ore 
17:00 alle ore 19:00:  
5/7/12/14 luglio 2021 
 
 

Programma 
Lezione 1 - VIDEO MARKETING  
Lunedì 5 luglio h 17:00 -19:00  

- Una società visiva: come e perché comunicare video first 
- Le 10 regole del video virale: studio dei casi applicati 
- Scrivere, girare e montare un video virale 
- Distribuire il video: distribuzione organica e ADV 
- Posso vendere attraverso i video: studio dei casi applicati 

 
Lezione 2 - VISUAL MARKETING 
Mercoledì 7 luglio h 17:00-19:00 

- Una società tecnologica: come e perché comunicare mobile first 
- Le principali regole del visual marketing: studio dei casi applicati 
- Tone of voice, identità visiva e scelta dei font e dei colori 
- Come realizzare grafiche efficaci senza sar usare photoshop: tool gratuiti 

 
Lezione 3 - SOCIAL MEDIA MARKETING 
Lunedì 12 luglio h 17:00-19:00 

- Una società social: come, dove e perché comunicare online 
- Su quale social puntare? Analisi dei casi applicati al contesto aziendale e associativo 
- Community Management: come fidelizzare gli utenti 
- Le ADV e le conversioni: trasformare i contatti social in risorse reali 

 
Lezione 4 - GUERRILLA MARKETING 
Mercoledì 14 luglio h 17:00-19:00 

- Una società che ha fame di esperienze vere: come impattare nel mondo reale 
- Grandi eventi con piccoli budget: analisi dei casi applicati 
- Il piccolo è il nuovo grande: come e perché costruire eventi di impatto territoriale 
- Integrale social e reale per far esplodere la notorietà del brand 

 

Costo 
● 100 € (comprese Iva e commissioni) 
● Sconto del 20 % per  giovani under 30 
● Sconto del 20% (dalla seconda persona) per gruppi dello stesso ente 

 
 
 
 


