PER COMINCIARE: COME USARE I SOCIAL MEDIA
Creare un evento Facebook. Dopo aver pianificato il tuo evento di realtà virtuale, crea un evento
Facebook. Usa il link condivisibile che puoi includere in tutti i tuoi post di social media.
Accorciare l’URL. Rendi il tuo link ancora più semplice da condividere convertendolo in un link
accorciato. Vai su bitly.com o tinyurl.com per creare un link gratuito e di facile lettura utilizzando l'URL
dell'evento Facebook.
Aggiungere foto e video. I post sui social media con foto e video hanno una maggiore probabilità di
lettura. Potrai trovare foto d’archivio cercando immagini di realtà virtuale su Google o usando il video
nella pagina sulla realtà virtuale per offrire un'anteprima di quello che potranno sperimentare.
ESEMPIO DI POST PER FACEBOOK
Personalizza i tuoi post per Facebook con i dettagli sul tuo evento. Ricordati di taggare il tuo evento
Facebook.







Abbiamo realizzato dei film di realtà virtuale per mostrare l'impatto del Rotary sul mondo.
Provala tu stesso su [DETTAGLI EVENTO].
Ti sei mai chiesto cosa fa il Rotary? Adesso hai la possibilità di scoprirlo. Tramite la realtà
virtuale, vedrai come il Rotary sta facendo la differenza in tutto il mondo e scoprirai come
stiamo cambiando la vita delle persone nella nostra comunità. Unisciti a noi [DETTAGLI
EVENTO].
Stiamo trasformando le riunioni dei nostri club da realtà fisica in realtà virtuale e anche tu sei
invitato! [DETTAGLI EVENTO].
Invece di dirti cos’è il Rotary, vogliamo mostrartelo con la realtà virtuale! Unisciti a noi senza
lasciare [NOME CITTÀ]. [DETTAGLI EVENTO].
Scopri come il Rotary sta sfruttando la potenza immersiva della realtà virtuale per creare un
mondo più connesso [DETTAGLI EVENTO].

POST CAMPIONI PER TWITTER
Usa gli hashtag su Twitter per rendere i post del tuo club più visibili a un pubblico più vasto. E ricordati di
includere #Rotary in modo che le persone che cercano post del Rotary vedano anche i tuoi!







Abbiamo realizzato dei film #virtualreality per mostrare l'impatto che il #Rotary ha sul mondo.
Provala anche tu [DETTAGLI EVENTO / URL]. #RotaryVR
Ti sei mai chiesto cosa fa il #Rotary? Ora hai la possibilità di scoprirlo. Con la #virtualreality, ti
mostreremo come il Rotary sta facendo la differenza in tutto il mondo e sta cambiando la vite
delle persone nella nostra comunità. Unisciti a noi [DETTAGLI EVENTO / URL]. #RotaryVR
Stiamo trasformando le riunioni dei nostri club da realtà fisica in #virtualreality e anche tu sei
invitato! [DETTAGLI EVENTO]. #RotaryVR
Invece di dirti cos’è il Rotary, vogliamo mostrartelo con la #virtualreality! J Unisciti a noi senza
lasciare [NOME CITTÀ]. [DETTAGLI EVENTO / URL]. #RotaryVR
Scopri come il Rotary sta sfruttando la potenza immersiva della #virtualreality per creare un
mondo più connesso [DETTAGLI EVENTO / URL]. #RotaryVR

