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Introduzione 
 

I social di seconda generazione, individuabili in spazi sociali “di nicchia” e 

tematizzati, sono piattaforme dedicate e settoriali, frequentate da utenti 

interessati ad una tematica ben definita come ad esempio i viaggi, la 

ristorazione, hobby specifici o stili di vita. 

In una buona strategia di Marketing online è importante che nella 

pianificazione delle operazioni da svolgere, vi sia anche l’analisi e 

l’individuazione di social network verticali o tematici che possano 

generare nuovi flussi di utenti qualificati verso le proprie pagine. 

 

Perché presidiare i social network tematici o verticali 
 

I social tematici giocano un ruolo fondamentale nella costruzione della 

propria strategia di visibilità ed è importante scegliere con cura quali 

presidiare, cercando di bilanciare al meglio le risorse. 

Presidiare social network tematici e pertinenti alla propria attività 

consente di generare quindi nuove relazioni di qualità, tuttavia, non è 

semplice saper individuare quali possono essere utili per raggiungere i 

nostri obiettivi, ovvero, una lead generation più elevata ed un aumento 

complessivo delle visite e quindi delle conversioni. 

In questo PDF, PMI Servizi ha selezionato una serie di piattaforme social 

tematiche e funzionali allo sviluppo di una buona strategia di Community 

Marketing per migliorare la visibilità online della vostra azienda. 

 

 

http://marketing.pmiservizi.it/strategie.html
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You Camp 
Camperisti e Viaggi 

 

Piattaforma dedicata agli amanti dell’avventura in camper, possibilità di 

inserire suggerimenti utili, attività commerciali e luoghi dove poter 

sostare in Italia e non solo. Possibilità di utilizzare la pagina del proprio 

profilo (diario) per segnalare eventi ai camperisti o proporre convenzioni. 

www.youcamp.it 

 

Due Spaghi 
Ristoranti e Tempo libero  

 

Con gli anni, diventato un vero punto di ritrovo e quasi un’istituzione per 

gli appassionati della buona tavola in tutta Italia, al suo interno è possibile 

aggiungere ristoranti e hotel, con tutti i dati e contatti. Diversi tipi di 

abbonamento per aumentare la propria visibilità all’interno delle 

ricerche, dispone anche di un’App per iOS ed Android molto scaricata 

dagli store. 

www.2spaghi.it 
 

http://www.youcamp.it/
http://www.2spaghi.it/
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Bewons 
Sport e Danza  

 

Un social network dedicato agli appassionati e ai professionisti della 

danza; Semplice da utilizzare, consente di creare un profilo simile a 

Facebook; la piattaforma è ben sviluppata sul piano dell’usabilità e 

graficamente piacevole. Dedicato a tutti professionisti del settore, 

palestre, scuole di ballo e danza. Possibilità di inserire gratuitamente 

"Video lezioni", creare gratuitamente annunci in bacheca per promuovere 

eventi, sconti e attività. 

www.bewons.com 

 

KeBuono 
Cucina e Tempo libero  

 

Rete sociale per gli appassionati di cucina, se siete professionisti del 

settore si possono condividere ricette, consigli utili, commentare i menù 

degli altri utenti ed entrare a far parte di una rete “culinaria” 2.0 molto 

attiva. Possibilità di inserire nel database: Ristoranti e Pizzerie con la 

possibilità di recensire ogni attività e segnalare orari di apertura, siti Web 

ed Indirizzi. 

www.kebuono.com 

 

http://www.bewons.com/
http://www.kebuono.com/
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Yelp 
Directory commerciale - Ristorazione  

 

Piattaforma social internazionale dedicata alle attività ricettive, ristoranti 

hotel, alberghi e non solo. Una community molto vasta sviluppata in 

ottica 2.0 e molto funzionale. Questo basta per sapere che è sicuramente 

uno strumento utile per aumentare la propria visibilità online, con la 

possibilità di poter inserire la propria attività commerciale con foto ed 

info utili. 

www.yelp.it 

 

Medeo 
Passioni e Cultura  

 

Medeo è una community molto articolata ed eterogenea; una piazza 

virtuale dove molti utenti condividono passioni e hobby, dalla lettura 

all’arte alla cultura in generale.  Possibilità di consigliare eventi, suggerire 

libri e link utili attinenti ai propri interessi. 

www.medeo.it 

 

http://www.yelp.it/
http://www.medeo.it/
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Uniteddogs 
Amanti degli animali 

 

Network per chi ama gli animali e in particolar modo il miglior amico 

dell’uomo: il cane. E’ possibile condividere il proprio amore verso gli amici 

a quattro zampe ma anche consigli utili, suggerimenti e album 

fotografici. Registrazione diretta; se la vostra attività ha un account 

Facebook possibilità di unire i due network.  

www.uniteddogs.com 

AdviseOnly 
Finanza 

 

AdviseOnly è una piattaforma che serve a gestire i propri investimenti, 

trovare informazioni su mercati e strumenti, come ETF, azioni, 

obbligazioni, fondi. Infine, grazie a un test interattivo, è possibile 

conoscere il profilo finanziario più adatto al proprio stile di vita. Il tutto 

con un meccanismo social, che consente lo scambio di informazioni e 

portafogli di investimento condivisi da altri utenti ed esperti. 

adviseonly.com  

  

http://www.uniteddogs.com/
https://it.adviseonly.com/
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Scopri come aumentare la tua visibilità online.  

Realizza con PMI Servizi la tua strategia di Web Marketing. 

 

Ottimizzazione per i motori di ricerca SEO 

Social Media Marketing SMM 

Campagne di Advertising e SEM 

Sviluppo e realizzazione App Mobile  

Brand Monitoring e Web Analysis 

 

Seguici anche su 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pmiservizi
https://twitter.com/PMIServizi
https://plus.google.com/u/0/b/106373256292847074920/106373256292847074920/about
http://pinterest.com/seoroma/
http://www.youtube.com/PMIservizi2010
http://www.linkedin.com/company/pmi-servizi-srl
http://news.pmiservizi.it/feed/rss
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