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Abbiamo il piacere di annunciare
che siamo su FACEBOOK

Questa è la nostra pagina
http://www.facebook.com/VaccariFilatelia

cliccate su “MI PIACE”
diventerete fan
e potrete seguire tutte le nostre iniziative
le immagini delle nostre attività
le collezioni esposte
qualche curiosità e molto altro...

Passate parola!
Ditelo ai vostri amici!
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da “Vaccari news”
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=11956

Facebook - Nell’uovo, la sorpresa
L’azienda apre un punto di riferimento sul più noto social network
Anche “Vaccari news” accoglie il sistema
Come sorpresa pasquale è abbastanza… inconsueta: la ditta apre un punto di riferimento su Facebook,
lanciando l’invito a diventare fan. Così da seguire tutte le iniziative (fra cui l’imminente asta del 14
aprile), vedere le immagini delle attività, esaminare le collezioni esposte (c’è già quella, di Paolo Vaccari,
dedicata agli errori dei francobolli di Modena), scoprire curiosità ed altro ancora.
“Dopo un’attenta analisi fra tutti i social network -spiega dagli uffici Valeria Vaccari- abbiamo scelto
Facebook perché è quello maggiormente frequentato dal pubblico filatelico ed è uno strumento
estremamente flessibile, adatto per una informazione a trecentosessanta gradi come abbiamo intenzione di
fare. Non solo si possono «postare» (guarda caso, il verbo ha radici comuni con il nostro settore)
comunicati e notizie, ma la piattaforma è in grado di accogliere fotografie (alcune le abbiamo già
pubblicate, riguardanti «Milanofil»), video e soprattutto può interagire con il pubblico. È un sistema che
si presta bene alle esigenze di comunicare in modo più diretto, annullando la percezione della distanza,
tipica del sito istituzionale che, chiaramente, resta la principale vetrina dei nostri prodotti. La pagina dei
fan su Facebook non verrà utilizzata per rispondere a domande di carattere commerciale, davanti alle
quali esistono già i consueti canali”.
Allo stesso tempo, anche “Vaccari news” si è adeguato alla novità. In calce ad ogni notizia, oltre ai
pulsanti per accedere alla pagina iniziale del proprio sito, all’archivio e alla versione stampabile, è stato
aggiunto un ulteriore tasto. Permette di “postare” il singolo articolo nella bacheca personale,
contribuendo, in un sistema a ragnatela, a farlo conoscere. Mentre la pagina della società è raggiungibile
da tutti, per attivare quest’ultima funzione occorre essere iscritti allo stesso Facebook.
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