I nostri servizi per
rispondere all’emergenza
ACQUISTI ONLINE
+ 80% rispetto al 2019
Effettivo cambio di abitudini di acquisto

SITO E-COMMERCE (integrazione e/o creazione da zero)
Il servizio include:
• Briefing e intervista in videocall volta a comprendere la specificità
dei prodotti destinati alla vendita online, l’esigenza del cliente
e gli obiettivi di comunicazione.
• Identificazione target cliente e analisi dei rispettivi competitors.
• Sistemi di pagamento e spedizione configurabili, creazione
e gestione magazzino online per monitoraggio scorte.
• Contenuti testuali mirati ed appositamente studiati, dopo
un’attenta analisi del settore di riferimento.
• Web design responsive, compatibile con smartphone e tablet.
Vantaggi:
• Transizioni in real time 24 h su 24 h.
• Raccolta dati sul cliente, conoscenza delle abitudini di acquisto.
• Brand reputation .
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GESTIONE SOCIAL MEDIA (Facebook, Instagram, LinkedIn)
Connettere le persone
Parlare e ascoltare con la propria community
Corporate social responsability
Il servizio include:
• Briefing e intervista in videacall volta a conoscere la vostra brand
story e comprendere la corretta strategia comunicativa
da attivare e gli obiettivi da porsi.
• Piano di comunicazione e social media strategy.
• Interazione mirata con la propria community di riferimento.
*La gestione può essere concordata limitatamente ad una specifica campagna.
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GESTIONE BLOG & NEWS
Sviluppo Lead Generation
Aggiornamento in real time per i propri clienti
Racconto del proprio universo esperienziale
Il servizio include:
• Gestione di una pagina blog all’interno del sito
istituzionale del brand.
• Contenuti programmati insieme al cliente trimestralmente.
• Piano di comunicazione e content strategy personalizzata.
• Ricondivisione strategica sugli altri social di riferimento.
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Hai un’idea innovativa
ma non sai da dove partire? Parliamone.
Il nostro team è specializzato nell’ambito digitale e ama ascoltare: può individuare insieme a te
la strategia comunicativa più allineata alle tue esigenze.

