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Come produrre un video virale 
Creare video promozionali per favorire lo sviluppo di un pubblico 

fedele 
 

Opportunità 

La maggior parte degli utenti web cerca in internet divertimento e intrattenimento: immagini, testi e sempre 

più spesso video, offrono un'occasione di svago all'utente e agovolano il passaparola. Ecco perchè i video 

virali – video che hanno acquisito popolarità attraverso la diffusione su internet – spesso sono alla base di 

strategie promozionali vincenti. 

 

Finalità 

La finalità di questo corso é fornire le conoscenze necessarie a realizzare dei video aziendali in grado di 

attivare il passaparola, generare traffico e promuovere la brand awarness. 

 

Obiettivi Specifici 
• Conoscere le regole per innescare meccanismi di viralità online 

• Saper individuare gli elementi creativi e innovativi per la realizzazione  di video e la progettazione di 

una strategia video promozionale  

• Conoscere le regole tecniche che contribuiscono all’indicizzazione e al posizionamento organico 

(SEO) di un video aziendale 

• Saper applicare le tecniche di marketing per acquisire e fidelizzare l'utenza al brand e al prodotto. 

  

Materiali e Metodo di lavoro 

Ogni partecipante riceverà le slide del corso e tutto il materiale relativo alle esercitazioni proposte in aula. Il 

corso si svolge con modalità interattiva, con discussioni, lavori di gruppo e simulazioni, allo scopo di 

adattare rapidamente quanto appreso alla propria realtà professionale. Il corso permette di operare in 

“Action Learning” costruendo in aula percorsi di progettazione e sviluppo relativi alla propria realtà 

aziendale. L'aula è di 10-12 partecipanti con connessione wi-fi. 

 

Partecipanti 
Il corso si rivolge in generale a tutti coloro che vogliono usare il mezzo video per promuovere un'attività. 
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Durata 
Una giornata formativa in aula (8 ore). L’orario è dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30. 

 

Docente 
Simona Bocniani - http://it.linkedin.com/in/simonabonciani 

 

Programma 
I video virali per la promozione aziendale 

• Video virali e strategie promozionali: numeri alla base del successo 

• Strumenti di fruizione e trend di settore 

• Gli obiettivi di una strategia video 

 

La creazione di un video virale 

• L’idea creativa 

• La durata 

• L’indicizzazione e il posizionamento organico: 

• Il SEO (search engine optimization) per i video 

• La scelta del titolo  

• Le Url di pagina  

• L’ individuazione dell'esca di marketing  

• Video e brand Awarness 

• La promozione su YouTube 

 

Gli strumenti di video editing 

• Panoramica degli strumenti più utilizzati per la realizzazione di video hand made 

 

Case History 

• I video virali di maggior successo 

• Differenti stili per differenti settori 

• Analisi degli elementi di successo dei video virali più famosi 


