
App e strumenti 
per lavorare meglio  

Le guide di VITAMINA G 
edizione primavera/estate 2018 

Sabina Viezzoli 



BUONA STAGIONE!  

Sabina  

BENVENUTA! 

Se stai leggendo queste pagine significa che ti sei iscritta alla mia

newsletter (GRAZIE!), sei una Guida... o vorresti diventarlo:

benvenuta! 

Ho scritto questo e-book per aiutarti a prenderti cura della tua

attività anche durante l’alta stagione. 

So che riuscire a gestire i propri canali online in questi mesi

diventa davvero una missione quasi impossibile. Eppure è proprio

in questo periodo che è importante come non mai far sentire che ci

siamo, coinvolgere e interessare gli aspiranti clienti, curare il

rapporto con i nostri turisti (e farli diventare i nostri migliori

testimonial). 

In questa piccola guida ho raccolto tools utili per ottimizzare

tempo e risorse, pianificare, e perché no, anche automatizzare

certi processi: non è un bel sollievo avere a disposizione strumenti

che lavorano per noi? 
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App salvatempo 

Per i social 

Buffer è la piattaforma che ti permette di gestire da un unico posto

i tuoi account. Con questo strumento puoi scrivere i post in anticipo

e programmarli, creare immagini, caricare video e GIF. Con la

versione gratuita gestisci fino a tre diversi account social e puoi

mettere in coda fino a 10 post per account. 

https://buffer.com/ 

Molto simile è il servizio offerto da Hootsuite: anche il suo piano

free consente la gestione di tre account; è adatto a chi inizia a fare

sul serio con i social! https://hootsuite.com/it 

Questi tools non sono utili solo per programmare: ti danno anche i

dati relativi a condivisioni e coinvolgimento dei tuoi post. Grazie ai

report monitori il tuo lavoro: capisci cosa funziona meglio, cosa no,

e ricevi informazioni utili per ascoltare il tuo pubblico - quindi per

produrre contenuti adatti a chi ti segue e per raggiungere ancora

più followers. 
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Per Instagram e Facebook 

Se non hai un profilo Instagram business ma vuoi comunque

programmare le tue foto e le stories, allora devi affidarti a un’app

dedicata. Per questo c’è Planoly, app autorizzata da Instagram,

che ti aiuta a organizzare il tuo flusso di lavoro. 

Utile anche per la cura visiva della tua gallery: puoi avere un’idea

in anteprima del risultato e riprogrammare o cambiare di posizione

la foto dove sta meglio. 

E se il tuo account non è business, Planoly ti dà comunque i dati sui

tuoi post: nella versione free vedi fino a 30 giorni di analytics, con

le statistiche delle tue foto migliori. 

https://www.planoly.com/ 

Facebook: da sapere! 

E Facebook? Se la necessità di programmazione riguarda solo la

pagina Facebook non ti servono app esterne: ricorda che puoi

decidere quando pubblicare un post scegliendo data e ora alla fine

della sua creazione. 

Per sapere come fare puoi leggere le istruzioni qui:

https://www.facebook.com/help/389849807718635 
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Per il tuo planning

Su carta 

Dove segni i tuoi appuntamenti? Hai un’agenda o registri tutto in

un’app? 

Se hai bisogno di calendari e planner per tutti i tuoi impegni e

progetti, ti svelo i miei “fornitori” preferiti di pdf stampabili. Uso già

da un paio d’anni i calendari mensili di "Simple as That”

(https://bit.ly/2Gze4xI) e se hai bisogno di altri formati qui troverai

sicuramente quello che cerchi http://icalendario.it/stampare/2018/ 

Usi molto le to do list e ti piace pianificare ogni cosa? Allora ti

consiglio gli stampabili di "Scattered Squirrel", che mette a

disposizione un’intera collezione di formati e colori, dai calendari

mensili ai template giornalieri e settimanali per ogni tipo di

necessità. https://scatteredsquirrel.com/printable/ 

Digitale 

Hai bisogno di fissare appuntamenti e, perché no, prenotazioni?

Prova calendly, che si sincronizza con il tuo google calendar e

altre applicazioni. La versione a pagamento consente anche le

prenotazioni per gruppi e tour; supporta inoltre integrazioni con

paypal e stripe per pagamenti online. https://calendly.com/ 
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Cercare la foto giusta per il sito, i post del blog o per i social a volte

è proprio un’impresa. Conosci le banche di immagini? Sono

risorse da tenere nei preferiti del tuo browser, da consultare

all’occorrenza, ma anche da visitare in cerca di ispirazioni. 

Per foto generiche ti consiglio Pixabay, mentre se cerchi immagini

che mettano l’acquolina, Foodiesfeed è quello che ti serve. 

Per foto di natura, animali e paesaggi ti consiglio invece

Isorepublic che ha sezioni dedicate a questi temi. Non ti basta?

Allora ti sfido a scegliere l’immagine giusta in Free Nature Stock

senza rimpiangere tutte quelle cui dovrai rinunciare! 

Sempre più istituzioni, poi, mettono a disposizione il loro

patrimonio digitale. Come ha fatto la National Gallery of Art di

Washington per le sue oltre 45.000 opere d’arte. Un vero tesoro

per le tue attività e per laboratori didattici. 

E se cerchi qualcosa con un tocco vintage? Allora prova a scavare

nell’archivio di New Old Stock. 

Ecco dove cercare: 

https://pixabay.com  www.foodiesfeed.com  https://isorepublic.com 

http://freenaturestock.com    https://images.nga.gov 

https://nos.twnsnd.co/archive 

Foto free: ecco dove!
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Metti in forma le tue immagini

Quante volte litighi con le immagini che vorresti pubblicare sui

social? Testi tagliati, inquadrature sballate, proporzioni

problematiche: per ogni piattaforma ci sono più formati e spesso il

risultato non è quello che vorresti. 

Ti consiglio Landscape by Sproutsocial, uno strumento davvero

molto utile. Non serve loggarsi né scaricare app. Lo usi

direttamente online: basta fare l’upload della foto, selezionare il

social dove vuoi postarla e con quale formato; oppure puoi definire

dimensioni personalizzate. 

Landscape elabora l’immagine e ti presenta l’anteprima che puoi

ingrandire, ridurre e tagliare prima di scaricarla e pubblicarla.

Scommettiamo che lo metterai subito tra i preferiti? 

https://sproutsocial.com/landscape 
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Edita le tue foto like a pro

Quante app per editare le immagini hai già provato? Io ne ho

cambiate un po’ fino a quando mi hanno fatto conoscere

Snapseed. Te la consiglio perché è intuitiva e semplice da usare. 

Sviluppata da google, ha tutte le funzioni che ti servono. Offre molti

strumenti interessanti e oltre a vari filtri ed effetti, ti permette di

inserire scritte sulle immagini e di condividerle direttamente su

Facebook, Instagram o altre app che hai installato sul tuo

smartphone. 

La puoi usare sia su iOs che su Android. 

Scaricala dall’App Store iTunes https://apple.co/24k9Z4p 

o google play  https://bit.ly/2aM44iV 
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Grafica e immagini: due strumenti utili 

Vuoi dare una marcia in più al tuo materiale grafico? non serve

essere graphic designer o installare software complicato sul tuo

computer. Certo, il lavoro di un professionista è insostituibile, ma se

all’inizio il budget è troppo piccolo, prova a fare da sola. 

Prima di dire “non fa per me”… sperimenta con Canva

https://www.canva.com/ o PicMonkey https://www.picmonkey.com/ 

Hai visto quanti diversi formati puoi creare? 

Attenzione però a non farti prendere troppo la mano: ricorda che la

tua immagine deve essere sempre coerente e coordinata al tuo

stile. 

Less is more. 
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Per la cura dei contenuti

Che Scoop! 

Siti specalizzati, blog interessanti, canali ufficiali: le fonti che segui

per restare aggiornata sono sempre di più. Vorresti trovarle tutte in

un unico posto? Io da tempo uso Scoop.it, dove ricevo tutte le

notizie sui temi che mi interessano. Nella versione free puoi gestire

fino a tre topics e scegliere le fonti da cui ricevere in automatico le

notizie. Ma è anche una piattaforma per la cura dei contenuti: puoi

crearne di nuovi e condividerli. L’integrazione con il tuo blog e i

social, poi, lo fa diventare uno strumento in più per farti conoscere:

https://www.scoop.it/ 

Metti i link in tasca    

«Lo leggo dopo…» quante volte l’hai pensato davanti a un articolo

interessante visto online? E quante volte poi quel link non l’hai più

ritrovato? Pocket ti aiuta a salvare articoli, video e immagini in

pochi click. A ogni contenuto assegna uno o più tag per organizzare

le informazioni. Può essere installato su tutti i tuoi dispositivi: i

contenuti sono sempre sincronizzati e disponibili sui vari device;

puoi anche inviarli via e-mail, condividerli con un amico, gestirli

collegando il tuo account ad altri servizi. 

https://getpocket.com/ 
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Per i tuoi link

Ops! mi si è ristretto il link!  

Se non li conosci, li hai sicuramente già visti: i link brevi composti

da pochi caratteri sono utili quando lo spazio a disposizione è poco,

come sui social o in brochure e materiali promozionali. Rendono

anche un testo più ordinato e leggibile. Non sono però solo un

vezzo estetico: puoi anche personalizzarli, monitorare la

condivisione del link, le volte che è stato cliccato e altri dati

importanti da tenere sott’occhio. Come fare? Per esempio con

https://bitly.com/, https://goo.gl/ o https://tinyurl.com/. 

Un albero di link per Instagram 

Piacerebbe anche a te avere più spazio per i link nella bio su

Instagram? Già, perché se ne può pubblicare solo uno. Una

soluzione c’è, e si chiama linktr.ee: https://linktr.ee/  

Come rendere più funzionale la tua bio? Registrati con l’account di

Instagram e ottieni un link personalizzato dove ospitare gli url che

desideri. In pratica, è come se avessi a disposizione una piccola

landing page che raccoglie i link ai tuoi ultimi post, alle tue offerte,

al tuo sito o ad altri social dove indirizzare i tuoi followers. Puoi

anche sapere quanti “click” ha ricevuto ogni link. L’interfaccia è

semplice e lo trovo un tool molto utile, te lo consiglio! E se sei

curiosa di vedere la mia pagina, eccola: https://linktr.ee/sabina_vzz  

Sabina Viezzoli  |  Vitamina G  | www.sabinaviezzoli.com 



Gestisci eventi e iscrizioni 

Prenotazioni e biglietti online? Perché no?   

Lavori in un museo o in un centro visite e ti capita di organizzare

conferenze e attività e ogni volta è complicato gestire i partecipanti?

Oppure sei una Guida e stai pensando a un sistema online per

ricevere le prenotazioni delle tue escursioni, ma non sai come fare? 

Prova con Eventbrite: è una piattaforma dedicata agli eventi per

promuoverli, gestire prenotazioni, tenere sotto controllo il numero di

ospiti e vendere biglietti. Puoi integrare la prenotazione sul tuo sito

web e promuovere l’evento su Facebook, altri siti e sui social. 

È gratuita per gli eventi non a pagamento come conferenze,

convegni, incontri; richiede una commissione per i biglietti che

prevedono una tariffa. 

Eventbrite funziona anche da motore di ricerca per chi vuole

scoprire cosa accade in un luogo o in una certa data. Ha anche una

sua app, così puoi gestire le tue prenotazioni da smartphone o

tablet quando sei in giro. 

https://www.eventbrite.it/
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Cataloghi e pubblicazioni da sfogliare
online 

Stai preparando attività, laboratori ed escursioni per i prossimi

mesi? Hai appena messo a punto il calendario per la stagione

estiva? 

Se gestisci molti servizi e hai un vero e proprio catalogo potrebbe

essere utile issuu. È una piattaforma dove caricare i tuoi documenti

come una vera e propria rivista sfogliabile online. Puoi

condividerli sui principali social o privatamente, tramite link, e

incorporare le pubblicazioni sul tuo sito web. Sono visualizzabili

anche su tablet o smartphone. 

A me sembra una bella opportunità per mostrare cataloghi e

diffondere documenti con un aspetto professionale… ed ecologico:

fa risparmiare l’uso di carta! 

Sfoglia le riviste già presenti nella piattaforma: issuu è anche una

bella fonte di informazioni e di nuove scoperte. 

https://issuu.com/ 
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Per la tua creatività... 

Ciak, si gira!  

I video sono uno strumento di comunicazione molto efficace. Hai

mai pensato di usarli per promuovere un tuo servizio o raccontare

un itinerario? Io ho scoperto da poco Lumen5, è con questo

programma che ho trasformato un post del blog in un video-

slideshow. È gratis nella versione base e funziona direttamente

online. Puoi partire dai contenuti del tuo sito: inserisci un link e

Lumen5 produce automaticamente lo storyboard. Modificalo come

desideri, aggiungi la musica di sottofondo, scegli le immagini più

adatte. Chiudi il video-slideshow con i tuoi contatti e il tuo logo. Una

volta terminato il lavoro, il programma lo elabora e ti restituisce il

video pronto da pubblicare sui tuoi canali. https://lumen5.com 

Suoni in sottofondo  

Il rumore della pioggia, il soffio del vento, le onde del mare ma

anche i rumori di un caffè affollato o del treno sulle rotaie: se hai

bisogno di tracce audio il posto giusto è l’audiolibrary di youtube:

qui effetti sonori, rumori di ambiente, richiami nella natura non

mancano. Ma ci sono anche musiche libere da copyright che puoi

usare per i tuoi video: https://www.youtube.com/audiolibrary  
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Per una marcia in più su Google 

Come farti trovare su Google? E come fare per avere maggiore

visibilità sul web? Avrai sicuramente sentito parlare di SEO, parole

chiave e molti altri elementi tecnici da considerare. 

Conosci Google My Business? Non sono in molti a usarlo (e

questo può essere un vantaggio per te!) eppure è uno strumento

molto utile. 

Che cos’è? È un’applicazione di Google che ti aiuta a creare una

scheda della tua attività. Ti permette di farti trovare su Google e

su Google Maps dalle persone che cercano te o attività simili alla

tua. La tua scheda compare in evidenza tra i risultati di ricerca e

mostra i tuoi contatti, gli orari, i link al sito e ai tuoi social. 

È gratis e ti mostra anche le analytics con i dati di visualizzazioni,

ricerche, click ricevuti.  

https://www.google.it/intl/it/business 
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Questioni di privacy 

Il 28 maggio 2018 è una data da ricordare bene: entra in vigore il

GDPR, Regolamento generale sulla protezione dei dati, la nuova

normativa su privacy e trattamento dei dati personali che non

possiamo ignorare. 

Coinvolge chiunque tratti dati personali, compreso chi è libero

professionista, associazioni, cooperative. 

Per conoscere le azioni da compiere e i provvedimenti da adottare

per adeguarti, questo articolo è un buon punto di partenza

http://cpiub.com/2018/03/gdpr-novita-privacy/ 
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THAT'S ALL FOLKS! 

Qual è lo strumento che pensi ti sarà più utile? e quello che non esiste ma

vorresti inventare per il tuo lavoro di Guida? 

Se ti va di raccontarmelo scrivimi a info@sabinaviezzoli.com 

Per idee e suggerimenti sempre nuovi, seguimi sul blog

www.sabinaviezzoli.com/blog 
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Chi sono 
Mi chiamo Sabina Viezzoli e con il mio lavoro volgio 
essere utile alle Guide come te che vogliono 
comunicare e promuoversi meglio. 
Lo faccio con gli articoli sul mio blog, durante 
giornate di formazione e con percorsi di consulenza 
individuali in cui metto a disposizione le mie 
competenze. 
Sono professionista nell’ambito della comunicazione 
e del marketing e sono una Guida anch’io! 

Qui puoi scoprire come posso guidarti http://bit.ly/VitamineOnline 

Mi trovi anche su 
Facebook https://www.facebook.com/vitamGi/ 
Twitter @la_mouche 
Instagram @sabina_vzz



VITAMINA G 
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