
   
 

 

 

 
 

NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2022 

 
 

PRESENTAZIONE INIZIATIVE IN ESECUZIONE DELLE LINEE 
PROGRAMMATICHE PRESENTATE AL CONSIGLIO PRECEDENTE  
  
Il Presidente ha presentato l’architetto Matteo Gatto, del Comitato per Roma Expo 
2030, che ha illustrato il suo progetto “Il Circolo degli Esteri: ieri, oggi e domani” 
(allegato 1).  
Tale progetto, da realizzare in 3-6 anni, parte dall’idea di razionalizzare gli spazi, 
separando ancora più nettamente rappresentanza, sport ed entertaining per i 
giovani. 
Allo stesso tempo, gli interventi architettonici sono finalizzati ad elevare 
ulteriormente la qualità di strutture e servizi, così da attirare una comunità 
internazionale sempre più esigente. 
  
Il Presidente ha aggiunto alcune informazioni, tra cui la futura possibilità di 
ampliare il Circolo prendendo l’area adiacente appartenuta al Poligrafico dello 
Stato. Il progetto può essere finanziato attraverso l’incremento dei soci 
e l’intervento di sponsor privati. 
L’obiettivo strategico è, in tre anni, di acquisire 1.500 nuovi soci, provenienti 
soprattutto dalla comunità internazionale. Questi ingressi consentirebbero ulteriori 
ricavi, destinati ad investimenti (obiettivo di sana gestione è l’equilibrio di bilancio, 
non la generazione di utili, per un Circolo come il nostro), atteso che l’attuale 
conto economico è già in equilibrio e la riserva cospicua. 
La presentazione del progetto a sponsor privati, potenzialmente interessati agli 
interventi sulle infrastrutture sportive, potrà consentire una realizzazione 
sostenibile. 
  
Quindi il Presidente ha presentato il dottor Andrea Lamberti Zanardi 
che ha illustrato il suo progetto di “Comunicazione e social media” (allegato 2). 
Il Presidente ha precisato che questa è un’attività fondamentale per dare visibilità 
e ruolo al nostro Circolo, nel dibattito sugli scenari internazionali, oltre che nella 
percezione della comunità internazionale residente a Roma, alla quale ci 
rivolgiamo. 
 



   
 

 

NUOVI AGGREGATI 
 
Il Consiglio Direttivo ha deciso all’unanimità, con la procedura indicata all’art. 7 
dello Statuto, l’ammissione dei seguenti candidati: 
 

nominativo sport praticati 

ANDREA CITTADINI Ginnastica, Tennis e Nuoto 

FRANCESCA FELICANI Nuoto, Tennis, Danza 

CARLO TOMASSI Tennis 

FRANCESCO SAVONA Ginnastica, Nuoto e  Tennis 

GIOVANNA CECI GINISTRELLI Nuoto 

MANFREDI PUCCI DI BENISICHI Nuoto 

ALBERTO D’ALTERIO Nuoto 

ALESSANDRO PAPARELLI Palestra, tennis e canottaggio 

 

 
VARIE 
 
Il Consiglio ha deliberato di conferire al Cons. Accili, che ha accettato, la delega 
sugli aspetti finanziari ed il bilancio.  
 
Da ultimo il Presidente ha comunicato che da un’attenta lettura dello Statuto, 
articolo 5, commi 2 e 3, risulta che i rappresentanti degli Aggregati in Consiglio 
abbiano come unico limite che non possano votare le delibere. Ha quindi 
condiviso con i membri del Consiglio che gli Aggregati siano presenti a tutti i punti 
dell’ordine del giorno, secondo una prassi tipica di tutti i CdA, dove gli uditori (o 
anche i Consiglieri) vengono fatti uscire solo se si tratta di argomenti che li 
riguardano personalmente (es: un loro compenso). 
Il Presidente ha comunque fissato un incontro dedicato con i Sindaci, al fine di 
affiancare le innovative decisioni del Consiglio con il conforto del parere ponderato 
degli stessi, in aggiunta alla loro partecipazione ai Consigli stessi. 
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ATTIVITÀ 
COMUNICAZONE E SOCIAL MEDIA

ANDREA LAMBERTI ZANARDI
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– Antoine de Saint-Exupéry –

“A goal without a plan  
is just a wish”. 



Consulenza 
comunicazione 



//ALZ

Consulenza Comunicazione

Allo scopo di razionalizzare i progetti da avviare, definendo il ruolo di ognuno rispetto al planning 

definito dal Circolo degli Esteri, e impostare gli interventi e le attività funzionali a strutturare la corretta 

esperienza utente degli iscritti al circolo, riteniamo necessario avviare una consulenza di 

comunicazione affiancando e supportando il management del Circolo nell’organizzazione e nella 

valutazione strategica delle azioni intraprese, identificando eventuali interventi correttivi da 

intraprendere e nuove opportunità da cogliere. 

Per fare ciò prevediamo, dopo un primo incontro di kickoff dedicato alle singole attività, 4 giorni al mese 

di supporto e un incontro mensile per valutare gli interventi necessari e le opportunità da cogliere per 

lo sviluppo del Progetto nel suo complesso andando ad integrare, dove necessario, quanto posto in essere.

giova
Evidenziato

giova
Evidenziato



Social Media



//ALZ

Social Media

Il presente documento, partendo dalle informazioni condivise 
nell’incontro preliminare illustra il piano di attività e 
investimenti che riteniamo opportuno venga avviato da 
Circolo degli Esteri per definire un posizionamento chiaro e 
distintivo, strutturando un funnel di valorizzazione del Brand 
e della sua identità. 

Il funnel descrive e analizza il percorso compiuto dalle 
persone nel processo che porta dalla consapevolezza 
dell’esistenza di un brand, all’acquisto di un prodotto/servizio. 

Questo pone l’esigenza di definire una Content Strategy che  
guidi l’utilizzo dei canali social e l’attuazione di attività che 
consentano di lavorare su più piani in parallelo, rispondendo 
contestualmente ai differenti obiettivi di Awareness, 
Consideration e Conversion. 

Nelle prossime chart, quindi,  vedremo il dettaglio relativo a: 
• Consulenza comunicazione  
• Social Media

Puntiamo a far conoscere il Circolo ad un target 
ampio e a comunicare  
il suo posizionamento.

CONSIDERATION

CONVERSION

AWARENESS

In questa fase spingeremo direttamente 
all’iscrizione e alla partecipazione.

I contenuti di questa fase saranno funzionali a far 
emergere gli elementi distintivi del Circolo e di 

interesse per il target specifico attraverso i diversi 
scenari di utilizzo. 



Gestione Canali Social
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La definizione della Content Strategy, per identificare la strutturazione del Piano Editoriale che regoli la 
presenza del Circolo sui canali Social e le modalità di gestione delle attività di sponsorizzazione dei 
contenuti, sarà la prima azione da avviare. 

Successivamente ci occuperemo di definire i workflow necessari al supporto e al coordinamento delle 
attività, dalla gestione delle piattaforme alla gestione degli investimenti media. 

A questo proposito nelle prossime chart vedremo: 

1. Content Strategy  
2. Gestione piattaforme 
3. Workflow gestione Canali Social 
4. Meeting e Reportistica

Premessa
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La Content Strategy è funzionale alla costruzione del posizionamento de Circolo e alla definizione della 
linea editoriale di narrazione del brand sui canali social.  

Al fine di strutturare la corretta presenza sui singoli canali, saranno identificate le differenti aree editoriali 
all’interno die quali razionalizzare i contenuti e delineare il piano editoriale. 

Le attività previste per la definizione della Content Strategy sono le seguenti: 

• Definizione del concept e della linea editoriale  
• Progettazione del funnel sulla base dell’ecosistema digital. 
• Individuazione delle attività da intraprendere. 
• Identificazione  dei parametri di misurazione e valutazione delle attività. 

 

Content Strategy
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La gestione dei canali avrà una copertura live dal Lunedì al Venerdì, festivi esclusi, in una fascia oraria 
9:30 -18:30. 

Le attività previste per la gestione di Facebook e Instagram sono le seguenti: 

• Definizione Netiquette; 
• Stesura del piano editoriale periodico; 
• Scrittura e Pubblicazione dei contenuti; 
• Community Management e Moderazione degli utenti in relazione alla Netiquette condivisa; 
• Segnalazione di eventuali topic critici; 
• Reportistica Mensile.  

 

NOTA: Per ottenere una maggior visibilità delle pagine/profili e dei relativi contenuti, in fase di Strategia sarà identificato e 
quantificato il budget media mensile (extra rispetto ai costi di gestione) funzionale a sponsorizzare i post più rilevanti.

Gestione Piattaforme
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Cliente 

Wannabe 
Agency

STEP 1. Wannabe Agency definirà una strategia editoriale specifica per i canali social. 

Il Cliente approverà, o darà feedback utili ad eventuali rework della strategia editoriale. 
Una volta approvato, il documento regolerà le attività lavorative nel day by day.

STEP 2. Sarà definito un piano editoriale mensile strutturato per macro categorie, che 
presenterà gli argomenti esemplificativi e la frequenza con cui saranno trattati. Sulla base 
di ciò, saranno prodotti i contenuti per i singoli canali, condivisi settimanalmente. 

Il Cliente approverà, o darà feedback, gli argomenti e i pesi del macropiano.

STEP 4. Trimestralmente Wannabe Agency presenterà ai referenti del Cliente un report 
dei risultati dei post Social, analizzando le performance della content strategy.  

Saranno condivise eventuali azioni correttive da intraprendere.

STEP 3. Wannabe Agency condividerà settimanalmente con un referente del Cliente il piano 
editoriale. 

Il Cliente approverà, o darà feedback, ai contenuti del piano editoriale dei diversi canali.

Workflow Gestione Canali Social

giova
Evidenziato

giova
Evidenziato
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Momenti di allineamento sono importanti per comprendere l’evoluzione dell’ecosistema social del 
Progetto nel suo complesso. 

Per questo reputiamo opportuno prevedere un momento di confronto trimestrale in cui condividere un 
documento di sintesi per valutare l’andamento delle performance dei piani editoriali sulla base dei 
KPI stabiliti, con proposte di eventuali interventi correttivi da effettuare.

Report & Meeting



Gestione Advertising
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Considerato il Target di riferimento e il settore di attività reputiamo strategico investire in campagne 
Advertising sia su canali tradizionali che sulle piattaforme social. 

Le campagne di Social Ads vivranno attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari [Inserzioni] e promozione dei 
contenuti editoriali [Promoted Post] per raggiungere obiettivavi di Awareness, utili a far conoscere il il 
Circolo e aumentare la sua notorietà, e campagne di Conversion, a supporto delle Iscrizioni e della 
Partecipazione alle singole iniziative/eventi. 

L’attività prevederà una prima fase di Setup Strategico della pianificazione attraverso l’identificazione dei 
differenti target di riferimento a livello locale e nazionale e la calendarizzazione di avvio delle differenti 
campagne in base agli obiettivi e al budget a disposizione. 

Definiremo un piano mensile con il dettaglio della tipologia dei contenuti appartenenti al piano editoriale 
da promuovere.  

Nel quotidiano, le campagne attive saranno monitorate per valutarne l’andamento e definire eventuali 
azioni correttive. 

Includeremo nel report social trimestrale una sezione dedicata alle performance delle campagne adv 
pianificate, analizzandone le KPI e proponendo eventuali interventi correttivi per le pianificazioni future.

Gestione campagne Advertising



WANNABE AGENCY 
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