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ABBANDONARE
EXCEL 

Elencare tutte le attività e processi PR 
(identificare i problemi maggiori da 
risolvere). 
Fare una ricerca dei provider di 
piattaforme digitali per le PR. 
Scegliere quella che elimina i miei 
principali punti di debolezza. 

1 

PULIRE E
ORGANIZZARE
IL DATABASE
CONTATTI 

2

Caricare il database in una piattaforma 
online. 
Pulire la lista eliminando i doppioni e 
aggiornando i dettagli dei contatti. 
Aggiungere campi personalizzati. 

STRINGERE DEI
RAPPORTI
SOLIDI CON GLI
INFLUENCER 

3

Creare dei processi chiari per la 

contrattualistica e i pagamenti. 

Definire le linee guida e le timeline per 

la pubblicazione. 

Limitare il numero di draft e 

modifiche. 

Utilizzare i gift come strumento per 

rafforzare le relazioni. 

Segmentare il database (settore, 
professione, tipologia contatto, etc.).
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SMETTERE DI
PERDERE
OPPORTUNITÀ
EDITORIALI 

DIVENTARE
GLOBAL 

4

5

Sviluppare un processo di richiesta dei 

sample per editor, giornalisti, 

influencer, etc. 

Creare un calendario digitale condiviso 

per registrare le date e le prenotazioni 

di sample importanti. 

Selezionare gli articoli da mostrare 

nello showroom digitale. 

Rendere le immagini scaricabili e 

aggiungere l’opzione per richiedere i 

sample disponibili. 

Creare un documento per tracciare chi 

stia mostrando interesse per le 

immagini per identificare nuove 

opportunità. 
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SMETTERE DI
FAR
ASPETTARE
LE PERSONE 

NON PERDERE
PIÙ TEMPO
CON REPORT
COMPLICATI 

6

7 

Passare ad un sistema con QR code o 

chip RFID per velocizzare il check-in. 

Insegnare al team come utilizzare il 

nuovo sistema digitale e definire il 

processo per far accedere gli ospiti VIP 

più velocemente. 

Impostare un sistema di monitoraggio 

della performance media globale oltre 

all’analisi in dettaglio per voce, 

regione, tipologia media e canale. 

Iniziare ad utilizzare le funzionalità di 

una piattaforma online per 

automatizzare la reportistica. 

Passare ad un sistema di RSVP digitale. 


