PROMO SERVIZI BASE
ANALISI E SVILUPPO STRATEGIA
700,00 350,00 €*
Il servizio è comprensivo di:
Analisi e ottimizzazione
account (immagine profilo,
copertina, servizi, sez.
informazioni, risposte
automatizzate, sez. Storia, CTA,
etc)
Analisi attività account (ultimi 6
mesi) al fine di determinare
rubriche, formati più
performanti, domande
frequenti, eventuali aree
critiche
Analisi attività competitor (3)
Definizione obiettivi e KPI
Definizione rubriche e formati
strategici in base agli obiettivi
definiti
Progettazione Piano Editoriale

GESTIONE
E PUBBLICAZIONE CONTENUTI
350,00 175,00 €*
Il servizio è comprensivo di:
Analisi e ottimizzazione
account (immagine profilo,
copertina, servizi, sez.
informazioni, risposte
automatizzate, sez. Storia, CTA,
etc)
Analisi attività account (ultimi 6
mesi) al fine di determinare
rubriche, formati più
performanti, domande
frequenti, eventuali aree
critiche
Analisi attività competitor (3)
Definizione obiettivi e KPI
Definizione rubriche e formati
strategici in base agli obiettivi
definiti
Progettazione Piano Editoriale

PROGETTAZIONE, GESTIONE,
OTTIMIZZAZIONE ADS
350,00 175,00 €*
Il servizio è comprensivo di:
Attività di progettazione,
gestione testing e
ottimizzazione campagne:
progettazione, messa online, e
gestione a obiettivo interazione,
visualizzazione video,
conversione.
Progettazione e creazione
annunci: creazione annunci
mirati orientati agli obiettivi
(didascalia, ottimizzazione link,
video, immagini, CTA). I
supporti visual (immagini e
video) vengono forniti dal
cliente.
Analisi e reportistica: analisi e
invio report mensile.
Certificazione Competenze:
BYU - FB Blueprint - VG Academy

*costo mensile contratto semestrale per
profilo social
offerta valida fino al 31/03/2022

Offerta Servizi Extra
CREATIVE RESOURCE
Creazione post statici e
dinamici e responsabile di tutte
le produzioni grafiche legate
alla presenza della tua Azienda
sui social.
BLOGGING & NEWS
Pianificazione, editing e
monitoraggio pubblicazione e
invio blog e newsletter.
CURATION
Lettura RSS e condivisione
contenuti di settore e canali
tematici collegati.
CONVERSATION
Risposta ai follower, alle
menzioni, alle domande e ai
commenti.
COMMUNITY BUILDING
Sensibilizzazione, ricerca ed
acquisizione del pubblico.
LISTENING
Monitoraggio e focus alle
menzioni sul marchio. Ricerca
sulle tendenze e selezione e
scelta delle parole chiave e
degli hashtag.
CONTIGENCY
Problem solving e gestione di
news e post non programmati.
REPORTING
Rapporto mensile sui risultati
degli Insight e campagne
pubblicitarie online ed offline.
Proposta strategie corretive per
riallineamento agli obiettivi
aziendali Aggiornamento del
Social Media Planner.

TECHNICAL RESOURCE
Sviluppo di tutto i codici
necessarii per creare
applicazioni per canali social e
pagine web. Manutenzione e
gestione del blog, delle landing
page o di qualsiasi contesto che
richieda un minimo di passaggi
tecnici complessi.
DESIGN MARKETING
Analisi dei micro-dati per
soddisfare le esigenze
fondamentali di ogni business,
finalizzato ad individuare il
potenziale di mercato di un
prodotto.
DIRECT MARKETING
Nurturing lista contatti.
Certificazione Competenze:
BYU - Sendinblue
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