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SOLUZIONI DI COMUNICAZIONE

Campagna social

Blog

Siti web dedicati

Attività SEO, SEA, SMO

Piano di comunicazione

Elaborazione di un piano
di comunicazione adatto

al progetto, all’evento
o al brand su cui poggia

la campagna
di comunicazione



SOCIAL MEDIA

Creazione di una pagina aziendale, popolamento di dati informa-
tivi, gestione delle pubblicazioni, campagne Ads, monitoraggio
dell’andamento, community management

Creazione account aziendale, growth hacking, aggiornamenti di
contenuto, monitoraggio, creazione hashtag dedicati

Apertura account, gestione tweet, gestione risposte, creazione
hashtag, copertura eventi live

Creazione di profili personali e di pagina aziendale, pubblicazioni,
campagne promozionali, creazione vetrine, monitoraggio anda-
mento, creazione community



BLOG

Redazione di articoli tematici

Realizzazione di interviste tematiche

Associazione grafica di immagini agli articoli



SITI WEB DEDICATI

Progettazione congiunta dell’obiettivo, ideazione e
sviluppo web

Web design: restyling e aggiornamenti di pagine web,
realizzazione grafica di siti dedicati

Formato mobile (dispositivi Android e IOS)

Pop-up: inserimento finestre pop up a fini promozionali



SEO, SEA & SMO

SEO: ottimizzazione del ranking; cura e analisi di aspetti
tecnici e semantici

SEA: campagne adwords, ricerca di keyword specifiche

SMO: comunicazione attraverso profili e pagine social media



SOLUZIONI MARKETING

Ricerca Sponsor

Newsletter

Pubblicità on-line

Brand identity

Soluzioni marketing

Sviluppo di metodi
di promozione

per attività e prodotti.
I vostri bisogni per nuovi

obiettivi possibili.



RICERCA SPONSOR

Definizione di bisogni e individuazione di obiettivi

Ricerca sponsor e promozione del brand

Contrattualizzazione sponsor e gestione pratiche amministrative



NEWSLETTER

Identificazione del target secondo obiettivo e generazione
di data base con calendario editoriale

Composizione del contenuto ed invio di newsletter

Programmazione invii newsletter con produzione di report
finale



PUBBLICITà ON-LINE

Creazione grafica volta alla pubblicità online (banner, campagna
on-line, video, ecc.)

Monitoraggio della campagna pubblicitaria e controllo periodico
dei risultati, allineamento all’obiettivo

Realizzazione di un report finale dell’attività svolta, analisi dei
risultati secondo gli obiettivi inizialmente stabiliti

Pop-up: inserimento finestre pop up a fini promozionali



BRANDING & REBRANDING

Definizione di una brand identity al fine di personalizzare la
vostra attività

Ideazione linea grafica, logo e sito web: l’identità del marchio

Ci rendiamo disponibili per aiutarvi a concretizzare le vostre
idee, qualunque siano
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