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Comunicare
Emozionare
Crescere

Premessa
Essere raggiungibile tramite i motori di ricerca è sicuramente utile, ma è un'operazione

"passiva" ... aspettiamo che qualcuno ci cerchi. La globalizzazione ha spostato i
modelli marketing in una forma sempre più "attiva" cioè siamo noi a divulgare il più
possibile i nostri prodotti, le nostre idee, i nostri servizi ad un pubblico mirato quanto

Social media
marketing

più vasto possibile. I Social Network sono un volano di diffusione virale incredibile.
Anche se importante l'indicizzazione nei motori di ricerca richiede tempo ed è troppo
legata a variabili tecniche. La nostra soluzione consiste in un approccio decisamente

"attivo" nel creare periodicamente contenuti grafici ed editoriali che verranno
divulgati al vostro target di fruitori. La divulgazione porterà eventuali potenziali clienti,
che vorranno approfondire l'argomento, all'interno del vostro sito e/o pagina
Facebook. In questo caso i numeri diventano importanti e fanno la differenza in
termini di risultati.

Perché avere un profilo Social
Oggi per essere vincenti sui Social Media è FONDAMENTALE che tutte le notizie
pubblicate (post) siano interessanti e di utilità per l’utente che confermerà il suo
interesse cliccando “Mi Piace” sulla pagina Facebook così da restare sempre
aggiornato.
Una volta fidelizzato l’utente lo si porterà a conoscere sempre meglio l’attività
dell’azienda fino a divenirne cliente per la “voglia di comprare” e non perché “gli
si è venduto” un prodotto o servizio.
Per ottenere questo risultato è necessario che il profilo Social venga gestito da un
team specializzato in Comunicazione e Social marketing che quotidianamente scriva
articoli, scelga foto, video e quant’altro possa essere interessante sull’attività
dell’azienda pubblicandoli in determinati momenti della giornata.

Avere 100
o 300.000 persone
che vi visitano
ogni mese...
fa un’enorme
differenza!

Supportiamo i nostri clienti nella creazione e nella diffusione
di contenuti studiati per interessare, coinvolgere ed incuriosire.
Instauriamo un dialogo bidirezionale ed emozionale tra brand e utenti
puntando non solo alla visibilità ma anche al coinvolgimento del target.
Interagiamo con il target incentivando il traffico sul sito web
e l’interesse verso il brand/prodotto/servizio.

